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ABBIAMO GHIBTO 
ALLE STELLE ITALIANE:==8 È 

‘Che. cosa avete provato la prima volta che vi siete vista sullo schermo?" 

«Quale diva preferite ?”?.- “Ricevete lettere di. ammiratori?” 

Ci sono ‘ore, nella vita di'un' attrice, che non 
si dimenticano, anche; se gli anni passano ed agli 
antichi s’aggiungono i nuovi allori... Di queste . 

“;ore è certamente la più importante. quella che 
coincide. con la’ prima visione del primo film. 

: Ora. maravigliosa ‘in cui l'attrice si vede per la 
prima volta sullo:schermo e si sente avvolta da- 

‘ gli sguardi della folla innumereyole, 
Abbiamo voluto’ domandare 2 qualcuna delle 

MOStrE stelle qual'è l'impressione che resta di 
i quest'ora e. ne abbiamo avuto risposte interes- | 

santi. e simpatiche: risposte che dicono quanto 
queste -bélle' figliole siano : intelligenti. e forse 
anche . profonde, a differenza. di certe spensic- 
rate attrici americane che dimostrano - con la vita 
più che con le parole l'assoluta. assenza di pro- 
blemi centràli,,, 
«Nel: fare questa inchiesta, poi che. i successi‘ 

delle attrici coincidono con: una: manifestazione 
straordinaria di grafomania da parte degli am- 
miratori, abbiamo, chiesto alle nostre stelle ‘un 
‘saggio di questa ‘corrispondenza. d'eccezione, e 
per completar l'opera ‘abbiam chiesto anche qua. 

“le attrice o attore straniero esse preferissero. I ri- 
sultati dell'inchiiésta ‘sono stati’ notevoli e li diamo 
qui. di seguito, secondo l'ordine: alfabetico delle 
interrogate, 

Enrica Fant tis 
| duevo già livorato in molti. filnis, ma non 

come’ protagonista. E° la. gran prove venne, a 
| Trieste, (con. a Nanù v, il primo film in cui ero 
protagonista, Fu un successone, Mi portarono 
in palcoscenico, ma jo ‘non vidi nulla; non capii 

«i nitlla, Ricordo gli. abbracci. di: ‘mio’ padre, i 
baci: di: mia sorella, ed. una : gran LL, 
Ero stordita; 
diroi ‘« che Impressioni mi fed» non saprei. 
> Certaniente. fu.dî stupore e di commozione. Ma 
‘.nom ebbi Ùl tempo di riconoscermi, Mi sombravo 
diversa eppure sentivo d'esser io, Ma aveto an- 
che l'impressione che si trattasse: «di an: giuoca, 

‘e Wolete sapere chi preferisco’ nel cinema di tut- 
10. dl; mondo? Norma Talmadge. Perché? Perché 
Cè. an ‘attrice perfetta; Un'attrice. che' ‘5a’ egual» 
mente interpretare: una: commedia leggiera o.un 
dramma. ‘è veramente una grinde ‘attrice. Nes 

- #4 altra, in .iutto l'Olimpo del: Cinema mi pare 
‘che sia’ riuscita’ a.-dare della sua arte esprestioni 

! così disparate e ‘così perfette; s 
Volete un'.saggio delle lettere che’ ho ricevute 

letteralmente. ‘stordita. Se. dovessi. 

e niente di più. Non mi ha commosso affatto. 
E mi sembrava perfino strano che il pubblico 
potesse vedermi con. piacere.' Ma è stata. un'al- 
tra ‘cosa. col. sonoro. Allora mi ha. preso una 
tremarella da morire... una commazione infre- 

‘ nabile, invincibile, e soltanto il piacere di. sene 
tire la mia voce mi ha evitato le lacrime. Per. 
ché la niia voce mi piace moltissimo, E torno 
spesso 4 veder i mici films "per godere ‘del suono . 
della mia ‘voce. . 

L'attrice. che priferisca?. Janet Gaynor, per la 
© sua naturalezza, per lu sua, dolcerza. Bssa è il 
mio tipo di donna. Dolcezza, questo è il più 
grande tesoro che una donna possa’ avere, E 
Jaget ‘lo possiede ec .lo esprime mirabilmente, 
Per. questo mi piace. 

Molti « pazzi, d'amore » 
tere strazianti e incendiarie. Volete scegliere? 

Pregiatissinia Signorina Lena Giowta, 

Ho avuto l'onore di conoscerla ni Mercati Traianet, 
fn occaslone della Fiera. del Libro, e s6 lei ricorda 
abbiamo fatto una "piccola conversazione sulla pro» 
duzione ‘della « Ciriog n e sull'ultimo nuo lavoro 
«Terra Madre ». To fodai moltola. sua interpretazione, 
o dissi. chie per me dei è ta più. bella diva che at 
tualmenté:: ospita. In. « Cines n. 

Poi. gli chiesi l'indirizzo, che gentilmente ni diede. 
Da quel La In qua, non posso aver più pace, 

in’ha profondamente. turbato l'anima. I suol occhi, il 
suo bel viso, del tutta mi appare In sogno, miran. 
dola estasiata, ma nel più bello tutto sparisce, e vedo la 
triste roaltà, e da Hl mi accorgo che è stato un eogno. 

Il mio cuore che. nen ha pulsata per alcuna donna, 
oggi è pazzo per del. * 

Sth.. pazzo d'amore, 
Le ‘giuro “elio ciò che dico è la verità, sono sicura 

chie dei.mon ne dubiterà. 

(di migliaia? egorela, con ‘utt gli ertori egli. : 
comori che contiene; 

Ca Gentilizsimna signotina Engica cana i 
Insigne Artista, 

“L'ammirazione: ch'io ‘piccolo verme, erica d'ario “de 
«nematografica, provo: su «di vel, ‘ol Diva, (è superlore 
“di. qualunque: altro “artista, che cerca imitare Ta aqui. 

itezza «della vostra :insuperabila.arte, 
Non mi ‘prolungo, oheDiva, pér snnolapili nelle. go: 

lite. ‘adulazioni che tanti-e tanti vi avranno. già det 
tafe, ma: ‘facendo! 
«merete, Vi, dre ni name; della. squisita vostra. genti 

‘quiale” prima ‘volta intendet ‘parlare?. 
Della prima Polla ‘che «mi soho vista vd della 

entita La Perché 

77 ‘altra: è stata ne "4 Jonaro. ‘Dinanzi; al: 
muto. sono rimasta estranea, indifferente. Mi 

©) sembrato un. cattivo. inppasimena. osografico È 

ABOLITE IE TINTURE!! 
“Hercè In prodigiosa sboperia solentifica PAGQUA 
DEGLI DEI ig non. è cha fintura ma un.ri 1) 
tore pla colonia innogue ché ridona al capello bianco... 
pd sgri glo il ‘colore primitivo ‘naturale’. nero, castano: 
Inconta, senza tIngerlo. Non: sporca la pelle sò mac 

‘elia da -blaucheria; talchè sl: applica con Je miani. 
Rucola gratis - Flacone per sei mesi L,. 12,60 franco, 
"a al'LABORA. Via TAGLIA LE 

nationi Garibaldi, 17 - Rip. GI, — MILANO 

po' lo ‘sficciato; sparo ‘mi perdo- ; 

madie a dd in vas 
‘ida Li 6 6 da 

m'hanno scritto: let«: 

i al 
L'altro giorno, è co 185 gle ee Po 

raianel, con la speranza 

ge co ho trovata, attanì loan ak 

15 sino alle 20, Ma fu una attesa In 

è venda. 
7 

2a] a casa tutto triste, 8 I cl funi: 
ta 

Usi dell'ingolito cantblamenta 

Ro cena cond era accmluto, MA alla gli 

gene A di {nosatrarel 
A, e non mi negher 

Pri) II modo dl potergli diro le più 
role degne della ava hallazzi 

Riz fiducia attendo nua Pepsi > ic rea 

bacloie. sutla qua boccuceta, Lo bneto Jo 
un Suo devotisalmo serve 

, Germana Paolieri 
— Se mi fotte stata 

vicino vi sareste accorta 

che piangevo. . E non di 

gioia, ve l'assicura, Per: 
ché non era gioia *n 

me, nemmeno per hi 

consapevolezza del plaw 
so che ritenotera la mia 

@ fatica. Fatica sul seria, 
credetemi, rché la di 

sal passeggiata practeo- 
le... È stato come se Mi 

Va /ossi riconoseluta, come 
e aueszi riconoreta= 
Pra la nia anima ine 
quieta e qualche 
tolta mareita, Ale 
lora sa. folla di 

ricordi mi ha 
presa; m'ha tras. 
volta. Tutta la mia 
cita m'è passata di o. 
nati agli occhi fonden: 
dosi stranamente. con lewis 
cende vissute duratite la -lae 
vorazione del film. Stringera 
ogni tanto più forte la mana 
di mia madre che m'eru die. 
cina e nascondevo le lacrime. 
che prepotenti mi. brucinvano 
gli occhi, Sì, in fando he 
sofferto molto, ceco ‘tutto. KR 
poi un'ansia, una’ pante, 11 
scontentenza, MA Nmorto pe 
aver fatto così invece che 
così,.i VI arsienro che Na ins 
paratò molta; i 
questo ; stato - 
credo che pottò tagliermi ted 
i difetti. che mi Solid ricono» 
scitti. 

Quando Ha 

| tori. Bonetti Fratelli 
a - Cartello Li i Miano 

sed ma fra Totti, attima # sette. Loreta foerba 

Per il mo famimo # per fo sua prrsosalità. Non 

eV altra attrice (he sone dee. sappia dre fa 
mor ed erprimaere ta este mell'amero La ing 

arte è personalia $ fina ped dara paragoni 

né eran 
fr pera mava di lettere ne Ba smztig 
dopo il pacerisa di Vally Petto canne, spa 

tiche, gentili. Ma ipooab ia veramente sbrtaba 

Cimardare per esci pae 

Cante fera 
ulbio fonsora & ses Pao esuctedo: rta * 

de ns: gie pregio per bas Bon again i 

ossi gia bulli dellla ssa signo di sega, nome da 

rs ui inibianie ris sie ei Bea adi, pprscagta 

che per se Vel [TETTE EE Si 
lusiani, tm be bengala 6a fsagrinode perni. sedia 

pet fuma della scezi Rolla psoBE siero ironia 

ad be Geprana Costa le enti sor dos Voir 
beer & vpasszio è sosia, ed È bose ve 

pronti ati fer cano ssstnzia La paesi 

si pn Ù "i, celo © Pea nitirni quo È 
ad gi Lei ni ea la pad, 

pg " da sRvnentt, Cirene. Albano ei vedi fra 
fieremna, 1 Vai i liana nl celo, e è gar 
netta | beaggie D Bere gose Balla eda e £ an 
allestaneri sua Val, tengo la sala neelleda de 

Me gua Val, Ciocca Foot #3 
Ginnre dia na ha lav 

fipera che sisi Liato bene di srimeizartie 
ditdita di ses peranea sha nana sa 

sod de qpiolbi MO vis salito è Usai, 
ala amilo vi liaa, aileda sei creninni 
Mis grata cigno Bb Wes, Lise 

rr a... b._..L0 
_ _’i14.b. 5 EE: 

i Fuga dp delicato at 
dueazio eriadan ini 

Las Pola 
lapeniaone? Posione 

send bla che soa vi dis 
” i di Do 

sesti. SE 1 

ba ssi, 

Als paso 

tad, 6 

À nuvi Mae sa 

( qualia she fui 
ghe che ta Lavenie cane ve latina 

go ci f vi: peo #08, IT VE La 

ua meda, cagisale sl ame 
do di copreggorea agi val #6 pur 
prc «de ea sarà sedi vpssoata di gd 
È . 

L'attrice she fear di ppisso d Lausa 
nford  Gurita dose i; 

pri d più delle sli, mal 
fisaiaea nelle due copre rinoni Beati, 

BR, 8, Mg: blica #0 

frase pere pe d apo vanta della 
desna maderog: sommati gia 
rota el lagrona, vapare pi aio D. satimamente 
ricca di vna fagioia bere Sua cente vat 
credo. Uimbe Lavinia Laggr Ci per 

dii fto gusta DA qa. 
vi paetorò sonata è ileganene la © 
Peri +. R_E_CR°E 5 _. 
se, Vano, Li gr Da «coma Lai “— 

TESCA mae Li Li n i 
AR ionone anta o: sù pere sa sia 29 

Linn Li 

ea 
SI "it lei ago. ai pe . 

Vernio vio, lt Le cet.. 

Ma li dea Li sorrintaio di 
tg i CI 7 
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I divi visti 

da una dea 
La coppia Fairbanks junior è l’antitesi 

della coppia senior: quanto il padre è alle- 
grone, lanto il figlio è pensieroso, quanto 
Mary è saggia, tanto Joan è folle. Ma tutti 
dicono che se un ricevimento a Pich-fair è 
un passaporto inevitabile per chi vuol es- 
sere qualcosa a Hollywood, un ricevimento 
in cusa dei giovani, con Joan come padro- 
na di casa, è îl modo più sicuro per passare 
una serala spirituale e divertente. 

La dinamica signora Crawford è una da» 
ma davvero. eccezionale: sa assortire gli 
ospiti e condurre la conversazione maglio 
di quel che seppe fare ai suoi tempi Ma» 
dama di Sévigni; ed è maggiore il merito 
di Joan perché Joan è una bambina, dopo 
tutto, e Madama di Sevigné aveva rice» 
vuto un'educazione eccezionale e viveva 
alla Corte del Ro di Francia. (E Joan non 
era che,,., una girl). 

Quella sera, ospiti di questi due simpa- 
licissimi ragazzi, eravamo tutti dei u non- 
attori », în massima parte suropei d'impor- 
tazione: molti giornalisti, qualche scritto» 
re, qualche globe trotter di gran classe. 

Le lingue ufficiali erano due, inglese e 
francese, più un’allra, ma di questa vi par- 
lerò al momento giusto. , 

Si discorreva... già di che si parlava? Di 
un po’ di tutto: di quando Hollywood era 
ancora un ignobile e igno», > 
rantissimo villaggio, dei 
primi pionieri che arriva» 
rono laggiù per girara il 
Conte di Montecristo... 
Un sacco di bella cose, 
insomma, 

Ad un cerlo punto n= 
trò nel salotto un perso» 
maggio rispettabile perché 
aveva un paio di magni- 
fici baffi secondo la mo- 
da' del 1890, Stentam- 
mo uti poco a riconoscere 
‘che il signore vacchio ma» 
dello era Doug il giova» 
no il quale, intanto, s'era 
seduto e, gravemente, si 
attorcigliava. quella mo» 
numentali appendici, 
Doug il giovane. ama 

fare di questi scherzi in- 
nocéenti, . i 
i Sembri il bisnonno 

di Menjoul -— disse Joan 
saltando su par strappare 
al marito quel... disonure 
dal labbro. Doug si scher- 
iniva è intanto fra i due 
si svolgeva un. velocissi- 
mo e incomprensibile dia- 
logo; incomprensibile per 
chd Joan e Doug hanno 
una loro. lingua. partico- 
lare che. nessuno può 
comprendere, 
— Sapeto: -—- riprese 

Joan agitando. trionfal- 
mente i baffi provvisori 
del marito — voluva rimettere di moda que» 
sta. porcheria! Oibò! — E i baffi volarono 
lontano, 

Si cominciò così a discutere di baffi. 
co Menjou —- disse Joan =. mi è anti. 

fatico appunto per quasto. i 
—_ Par questo solo) -—— “chiese. timida-. 

mente il:corrispondente di un giornale fran 
(17 PROSE ; 
— 0h anche per altro risp 

perturbabile Joan, Mi cr 
1 Por esempio? — riprese l'incorraggibile 

francese, |. OS ei 

— Polele proprio saperlo? Ebbe 
ché è Menjow, perché ha le ‘borse sotto gli 
occhi, perché si ‘crede ini 
fuori di studio, perché porta’ degli igni 
plastrons invece di una cravalla. bene. di 
nodata, perché lia. dei baffetti sofis 
‘mi Li ha anche vostro suoc 44 

Dougl'r-i osì dire il francese at 
‘cassato: senza batter. ciglio quella. filippica 
contro il suo connazionale, 
“mar Anche mid suocero mi ‘è antipatico! 

nad pe 

fatti. una  gafle perché 
Joan ha dei gusti varia. 
bilissimi). 

per —. Mio 
bacco! . 
— È topo fostro mari. 

to — insisié quell'altro. 
— Ho capito: volate 

che vi faccia. una scelta 
perché, questa sera stes 
su, corriate a riscriverla 
per i vostri letiori d'ol- 
tremare... Ebbenosia, vo- 

marito, 

glio proprio dirvi tutto il 
mio pensiero anche semi 
farò dei nemici. Ne ho già 
tanti... Dunque state .a 
sentite, > © 

Un silenzio perfetto si... 
| feca ‘nel. salotto, sprizza- 

tono. qua è là î briquetà 
perché molti accendevano 
le. sigarette per gustarle 
con la inedite confessioni 
di ‘Joan. La quale inco- 
mincià con una certa: pra- . 
vità a dire: 

\iStrohelm cool fare Il bel te 
nebroso..! ni 

su MI piacciono gli. 
uomini: eleganti, ma 

quelli che.-lo sono per 
‘devvero,. cioà che non 

‘sono .::del': Yvannequins, 
“che non portano ‘a spas: 
80 loro rispettabil 

ersonaggio come. fa i 
: nostro Menjou. 

che questi vesta 
. che la matti: 

ma il cameriere soffre 1 
i ni ché 

4 fi 
se anche lo dio de 

4» Chevalier è un genere popolare de 

vrastenico | è... ineguale. con noi donne, 
Chaplin veste come un europeo, come un 
nobile. del Faubourg St. Germain. E con 
quale civetteria egli ostenta la sua chio» 
ma pepe e sale. Ma non mi farma qui. Mi 
piace più di tutti quel simpaticissimo La- 
wis. Stone: ‘un lord inglese non veste è 

‘non si comporta meglio di Ini. Se un giore 
no partirò par l'Europa voglio che venga 
con mea mi faccia da papà. Mi piacerà fir- 
mare sui registri dogli hotels: lord Stona- 
Crawford (suona bane, véro?) è. sua figlia. 

| Prima di passare ‘agli altri: lasciatemi 
fare subito uno scarto, tanto ‘per aviture 
degli spiacevoli equivoci: Non: avranno mai. 
la grazia’ di un’ sorriso tutti gli uomini che: 
portano baffi: sono dunque condannati sen: 
2'appello John Gilbert (e:sarebbe tanto sim-- 

patico se ‘li radessél), Edmund Lowe, Ra- 
. mon Novarro (che bel tipo di parrucchie- 
rel); Charles Ruggles, Warnor. Baxter, Ro-. 
siald Colman; poi, è il mio più grosso di- | 

| spiacare, Quando lo vedo gli ripeto sent- 
pre: Ronald, loglietevi  quell'aco 
conflesso che avete nel. labbro superiore ‘e vi 

darò un bacio, il più - 
‘fotogenie cio di-Hol- 

: lywood.. Ronald è un 
cato ragazzo, veste mol- 
‘to. bene ‘e 1 simpati- 

co perché: sembra’ un 
‘ftaliano, uno; di- quelli, 
sapete, che. s'inconira- 
fio, vedo, a Firenze, è 
giù. di hi William. Po» 

Veste. bene, 
€ id sempli- 

dsnuollo, ma... 06 

cai 

«Ed ‘ora’ lasciateini- finire: 
wood' gli attori seguono. dua mode. 

non 

molossi. Simpatici però: Wallace e Noah 
Beery e quel caro Bankroft e quell'omaccio-. 
ne-di Bickford, è Torrence. Simpatici perché 
vestono bene, come si conviene al loro tipo, 
Quando d'estate si tolgono la giacca è. si: 
sbottonano .la. camicia mi piacciono anche 
di più. L'uomo robusto, dai bicipiti po- 
tenti, è sempre un tipo estremamente simpa 
tico per noi donne. ; 

sem RE quali. altri, signora? * sa 
+ Per fortuna la difficoltà sta nella scel- 

quel caro ragazzone. di Gary: Coaper 
veste malissimo (è ancora troppo americi- 

no) ma è inresistibile!... Ha un modo di 

guafdara svi: donna; appassionato. è ironi: 
ceo; sembra diro «ti amo'ma nòn'ci credo », 
amiamoci, ma nor prendiamoci sul seò.n. . 
me Quello: délle passioni fatali. che van 

“no.sempre a finiv male è Clive Brook, il più 
“gradevole tipo di blasé. Altro che Menjoul 
“dI mostro Clive: sembra un palrizio. roma- 
vio che s'è ‘mangiaio il patrimonio. alla row- 
lette in una sola notte. Veste meravigliosa. 
mente bene. Dicono (perché non s'è ‘mai 
potuto sapere) ‘che ‘il suo fornitore sia un 
celebre. sarto italiano, Clive dè. impeccabile 
al riguardo, . l i 
— E Charles Farrell? i 
— Può ‘pidcere alle brave bambine, alle 

‘signorine. pér bene al conto ‘per cento cone 
‘la piccola Janet. Por donne. come me, co». 
< mela. Duncan, è un po' irisipido.: .* 
E Stroheimi? -— le volle chiedere Fritg.. 

.Senanber, allegro viennese di ‘passaggio. 
— Pon: Stroheim! Non dimenticate mai 

il Von! Mi: raccomando. Von Stroheim por: 
ta ‘a ‘spasso la sua caramella. La sua scri 

o dei è la più celebré..di Hollywood ‘do : 
‘onrad: Nagel. Siroheim.vuol 

amebroso "aci riuscirebbe. 
riare: gli ‘abiti civili: con. 

> sempra che abbia -sollo. 
ran. parata. . Seta 

‘ad’ Holly 

siete accorti? No? Ebbene imparatelo: ados: . 
-s0;- quelli che ‘vestono all'imericana,. cioè 
sembra che portino sempre degli abiti fat, - 
li a comprati ad un grande magazzino, è 

quelli che ‘vestono ‘all'europea: Poi vi. sono: 
due sottospecie; i mannequins. è quelli che 

“hanno i. baffi 
«Di questi ul 



. «costume che. ella indossa- 

“Amava, pareva. tu 

| Ella si buttò in dosso una vestaglia leg- 
gera di seta quasi trasparente, che lascia-. 

va: vedere. tuitte le sue forme e, con lo 
| scultore che aveva terminato di asciugarsi, 
‘passò nel salotto, dando rapidamente una 
occhiata in giro. CAS 
‘— Non c'è stato, per caso, un giovanot- 

to a cercare di me? — chiese Yvonne al 
gruppo di amici. i 
i — Non, ho più visto. un giovanotto. fin . 

dal giorno dell'armistizio — rispose Lulu. 
‘ Odette, al vedere comparire Yvonne, le. 

diede. una lunga occhiata, ed tn sorriso 
maligno le illuminò gli occhi per un atti-. 
mo, poi scomparve. i 
:+#— Oh, Odette, come stai? Scusami ‘se. 

non ti ho salutata prima, ma non ti avevo 
vista, — la salutò gaiamente Yvonne. 
‘— Sto. bene, — rispose l’altra a -fior di 

labbra, — e spero che tu. stia bene co- 
meme... e) 

Il.tono della risposta non sfuggi a Yvon- 
ne; che diede ‘una rapida occhiata ‘inquisi- ‘ 
toria-alla ragazza, né a. Coutant, che cercò 
di dissipare il'senso di freddo: che aveva 

+ provocato. Passò, un braccio attorno. alla 
vita di Yvonne, e le disse cordialmente: 
(— Eccoti ‘tornata nel tuo vero ambien- 

‘te, Yvonne, mia cara, è spero che mon te 
ne vorrai più allontanare. Qui tu sei regina. 
‘Gli amici si fecero intorno ad Yvonne, le 

‘’offerserto una coppa. di vino inneggiando 
4 lei, 
“Non poté terminare la frase, che sul- 

l'uscio si. presentò.il suo servitore, annun- 
ciando:.— ll signor Montel. 5 

è 
“Quasi nessuno ‘udi l'annuncio ma, dietro 
al domestico, subito com- o go , 
“parve la figura di André, 
che' si tenne. un. istante 
fermo sulla. soglia, guar- 
dando nel salotto per ve- 
dere chi ci fosse: .la pri- 
ma persona, che vide fu 
Yvonne. Rimase un istan- 
te a. guardarla, meravi- . 
gliato. di‘ incontrarla ‘là, 
per caso, ‘e ancor. più 
meravigliato ‘al notare il 

va, è di vederla . così 
stretta nell’arco del brac- 
«cio di Coutant. Tutti si 
avvidero della. piocola 
scena, 6 tacquero.. Solo 
Yvonne parlò, con' voce 
gioiosa: e 
or 'André, — chiamò: 

“ella ‘liberandosi dal‘ brac- 
cio di Coutant,. corse in- 
‘contro - al giovane. che 
“continuava pur sempre ed. 
‘amare 6 che da lungo 

‘tempo’ non vedeva. — 
André; vieni, vieni avan- 
ti. Come mai da queste: 

« «II giovane. rimase: mu- 
to, ed ella,.per cercare di. 
nascondere la sua confu- - 

‘ sione, Jo prese per, mano: 
“lo. trasse al: coritro del; 

«Balotto, cominciando a-fa-: 
‘re.le presentazioni di.rito 
Lise: Ricordi: -il signor: 
Montel; :Liane? Lo.hai-già 

'— Ma certo; che lo ri-. 
$iugiordo. L'ho incontrato & 

‘ ‘Robinson: Come state? 
©. Eericordo di Robigson 

? ‘aveva fatto arrossire leg 

gerniente André, e brilla-. 
re un istante gli occhi di' 

‘Yvonne, che: ora, rive. 
dendo l'uomo che'.tanto-. 

tta tra 
sfigurata,  - Lola 
‘.. Tutti. si. mostrarono 

. sinolto : ‘cordiali; «con lui, 

UO _— 

tant il quale, alla sua comparsa aveva im- 
mediatamente incominciato a temere che, 
veneridogli ancora a mancar la. modella, il 
suo capolavoro dovesse restare incompiuto. 
‘. Odette si mostrò veramente cordiale, co- 
‘sa che fece, nascere in Yvonne il dubbio 
che ella non macchinasse un qualche ‘tiro 
mancino, Ma Odette, se pure vi pensava € 

.vi si preparava, era veramente lieta del- 
l’arrivo di André; .se. Yvonne riusciva a’ 
‘riprenderseto, a lei sarebbe rimasto il suo 
Coutant. 
— Sono veramente: felice di rivedervi, 

signor Montel — gli disse, quando egli le 
passò davanti, inchinandosi a_ lei. 
— Oh, grazie, anch'io... si... signora... 

anch'io... — rispose imbarazzato André, 
che mon si era ancora ‘riavuta dalla .sor- 
presa ‘di. quell'incontro inaspettato con 
Yvonne, | Para 

Questa notò ‘il suo contegno, vide che il 
volto. gli si era. rabbuiato, e si affrettò & 
cercare,.di dissipare quelle ‘nubi. 
— Sei di cattivo umore, caro? — glio 

chiese. gf 
André invece di' rispondere a tono, la 

‘guardò severamente, facendo sì .che ella 
notasse l'occhiata che dava al suo costume, 
—— Mi avevi’ giurato che non saresti tor- 

nata. a posare... 
-— Ma, se non poso, come vuoi che fac- 

cia. a guadagnarmi di che vivere? 
— Avresti potuto almeno posare vestita, 
— Che cosa-vuoi che ci faccia, caro, Del 

resto, e tu. lo sai, per noi modelle, posare 
nude-o posare vestite non ha alcuna im- 
portanza, Ù 

ce Romanzo tratto dall'omonimo ‘film della Metro Goldwyn Mayer interpretato da Greta G 

Gli aveva messo una mano sull'avam- 

braccio, gli sorrideva affettuosimente, con 

gli occhi già pieni di speranza e di promea- 

se, Poi lo trasse in un angolo. André, che 

non conosceva molto ‘l'ambiente degli are 
‘ tisti, si sentiva un poco sperduto, e sì guar 

dava intorno meravigliato di ‘quella rumo- 

rosa allegria, tanto più che era rimasto s0- 

lo, perché Yvonne, chiestogli di attenderla 

un momento, era scomparsa dalla porta the 

dava nello studio, per andare & rivestirsi, 

. Odette, allora, approfittò dell'occasione: 

Sorridendo con la maggior cordialità possi. 

bile, riempì «il suo bicchiere e, porgendolo 

ad André, chiese: 
— Un goccio di vino, signor Montel? 

— No, grazie, — rispose un poco 500c0 

André, Odette allora si. volse ad un'altra 
ragazza. di 
— Gaby, + le-domandò, — non ti sam 

| bra che il signor Montel rassomigli a qual- 
cuno?. 

—'Sì, mi pare. Ma non riesco a ricorda: 
re a chi... 

-— Ma a Normand! Ha gli stessi occhi, 
gli ‘stessi capelli. 
_— Già, è vero! — esclamò Gaby, — fo 
nio proprio gli occhi e i capelli di Normand, 
In quell'istante Yvonne tornava, Quel no: 
me la colpì mentre varcava la soglia, 4! 
che rimase ferma, col fiato mozzo, Nel sa- 
lotto si era fatto un silenzio improvviso. 
= Chi ‘è questo signor Normand? »- 
chiese André, più per mostrarsi cortese che 
per vera curiosità, 

Il silenzio si fece opprimente, . 
— Un nostro amico, — ri affrettò a ri» 

‘ 

arbo e Robert Montgomery 

spondere Delval, tentando di salvare la si 

tuazione. l | 

Sorridendo di quel suo sorrima malvagio. 

Odette si volse ad Vwontir. 

= Rot, Yorito, + ni informò. come 

senza dar troppo pero sla nda domanda, 

—— continui sempre ad andarlo a visitare in 

carcere? 
mom Gi, co pisipone l'interregiata fieramente, 

con un lampo di aida negli occhi 

— (arcore? Chi A in carcere? = vallo na 

re André, che intalva come quelle fon 

sero schermaglie di donne, e ni sentiva al 

quanto a disagio. 
e All povera ragaeasi Neo spiriti, Ri 

affrettd ad informarla Uniette LE pave 

rettò era terribilmente innamorate. La don 

na che egli amava aveva biscgno di dena 

ro, di molto denara, ed egli, ehe nem ne 

aveva, e ron sapeva dove precurarsene, ha 

commesso qualche faleo... Yvonne, però, 

bisogna dirlo, A stata meravigliona. "i è 

comportata benkiimo, È atata veramente 

buona, Yvonne... —- concluse pe alette, 
volgendoni alla giovane denna. soddiatta 

delle informazioni che aveva parate dare. 

Vi fu un'altra pausa, in cul tutti si neo 

timno Inmbaraziati. Per compera e dini. 
uro la cattiva impressione, Lielwal ni al 
rettò a chiedero, rivolgeadioni a Jousrl: 

sn Bi vol, emporrote qualcona al pirumat 
mo Sulone d'Agtunne? 

seco BI, co rikpoe L'interregate, co ni «pia: 

dro che ho dipinto già fia dall'anno scarse 
« Yvante che ralligurava Atradite, —- si 

. udi'ancora, beffarda, la eno di Cilette, 
vestita con tre paggi di luna e un srerina, 

“bn sberiso, 
sem Pripatter “quindi — 

aminiso Veneeel, atleanto 
n invedontaria mente alla 
murdella prices. 
n Mi ricorda come me 

lose. cggi del giorno ia 
cui ut «d Yeonge sile 
partiti per Pitalia do 
socosdo vet, asdavate per 
dipiagerlo ». concluse 
Ciotte, vuntanda i lie 
thiare, 
CI win di Andrè den 
tav quanta fono diagio 
fata da ciò che udiva: 
Yeonne gli di aveizinbi 
tutta sparita, Ckkette 
beve, d'an fato, an ab 
tro bicchiere; stava dl 

544 
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ventanda ubiaiaca, di 
una ubbriachesta catthea 

| @ Htigiona, 
‘da. SS gue Abi: 
sa v iii Meat sapeprlicò a 4 ELIO, 

n Bgtiamacene. Ta ha 
| nere dire... 

son Ma, pa bisogna 
tha ve ne asdiate cos sn 
tuo piedi, na abidamo 
ancor cominciata a di 
vertinà per dawwero, 

|P Cdette sorriee, & dis: 

| auicara che ve na andate. 
| Gialand fa promessa di 
leggeri alert del nuol 

tnaci UL pi to che hai 
turitto ia lade d'Yeos 

#6, qunado eruvate asi 

i Vuonne diede un ac 
(Chiata di disprecaa & 
Odette, è « allrettà & 

| volgerai ad Apdré. Egli 

| ‘notare nel. povero 

‘salvo ‘ina’ certa. leggera 
freddezza Johe: gli por 

it uomini. facevano a gore’ 

| no sulla npalla di Yyos- 



— Sta zitta, Odette! — impose Lulù. 
— Zitta niente affatto! Dico quello che 

mi pare e piace. Sono io l'offesa, Coutant! 
Tu mi avevi giurato che ogni rapporto era 
finito fra te e Yvonne, ed ora eccola qui, 
a posare di nuovo nel tuo studio! E 
questo vuol dire che ella tornerà « 
essere... 

— Per favore... — supplicò 
Yvonne piena d'angoscia, 

Vi fu un altro breve silen- 
zio, rotto questa volta, da 
André, che ‘si inchinò 
freddamente a Cou- 
tant, senza porgergli 
la mano, dicendo: 

— Me ne di. 
. spiace,» ma de- 
vo andare. 
— Anch'io, 

gono già 
pronta 

si affrettò 
ad aggiune 
gere. Yvonne, 

cm No, lo non 
posso farti com» 
pagnia. Ho. un ape 
puntamento... 

Ml volto di Yvonne 
sì contrasse, sotto l'im» 
provvisa.. mortificazione; 
aveva compreso che: André 
non voleva assolutamente più 

saperne di del, che ogni speranza 
di riconquistarlo era, ormai, perdu» 

ta, No-fu spaventata, |. 
vio André, c8c00 con 16... 
uu Devo andare da mio zio, —- rispo- 

se, freddamente cortese, Andrò con voce 

calma, 
Le volse le spalle, cd 

uscì, dopo di nver fat 
to un mezzo inchino n 
guisa di congedo, i 
tutti 
Yvonne gli sì poss a 

fianco, tentando di non 
lasciar. scorgere agli nl» 

tri la ava angoscia, @ 
contiriuando <a suppli- 
carlo a baaga voce: 

"i André, ascoltami] 
Non te ne andare così... 

Vigli uscì, cd clla gli 
lu dietro. È 

via ANCO == chiamò, 
con grande strazio, i NON. V 

amaramente. 
7 Ma 50 Jo sai che 

di loro non m'importa 
nullal 
e Oh, non ricomine 

ciamo a dir bugie! 
cai Non mento, An- 

drél... 
—— M'hai sompre mene 

tito; senipre, fin dalla 
prima sera in cui ti ho 
conosciuta, 

sin No, Non ho men- 
tito... no, ma c'erano 
dei fatti della mia vita 
che non desideravo che 
tu li sapessi... 

em COMO, per es0me 
pio, quello del denaro 
che hai dato a mio zio 
Julien... vero? 
« Glielo ho dato pirr= 

ché. volevo aiutarlo, es- 
sendo tuo parente... 

# Dico quello cha ml para 
e dinaa Qilatta —— nano 

lo l'offana,,,”* 

se ed entrambi guarda» 
rono il viso sconvolto 

di Odette... i 

— Chi te l'ha dato, quel denaro? 
— Delval. 
— E perché te lo ha dato? 

- — Perché è mio amico; il mio unico ami- 

co in tutto il... 0 i 

— Amico! — esclamò André, sarcastico. 
— Non è mai stato altro che un amico, 

per me. Mai altro! i 
— Così non sono mai stati altro per te 

tutti gli amici che si sono raccolti qui que- 
st'oggi, no? Coutant, Jouvet, Galand... 
— ‘Non sapevo che sarebbero stati lì. 

‘ E tutti si betfano di me, anche! Peccato 

che ne mancasse ancora uno, quel Nor- 
mand che ora è in carcere... 
— André... ascoltami... 
— Vorrei davvero non averti mai co- 

nosciunta,. val 
— Pensa alle ore di felicità trascor- 

se assieme... 
— Penso alle ore di felicità che 

hai offerto agli altri, iol 
— Ma li ho tutti dimentica 

ti, André... per me sono 
tutti morti, e ci sci ri 
masto solamente tu... 
André, ascoltami, per 

te, ho rinunciato a 
tutto.., al benes- 

sere, Alla. sicu» 
rezza della vi- 

ta. Ho get- 
tato via 
tutto! E, 

Se ora sono 
tornata al mio 

vecchio ‘mestie- 
re, è perché biso- 

gna pure che guada- 
gni un poco di dena- 

ro,,. Ma se tu mi vuoi 
ancora, rinuncerò anche: 

a questo, Cercherò di gua- 
dagnarmi la vita in qualche 

altro modo... Farò tutto quel 
‘lo che vorrai tu, anche l'impossi- 

bilo, per riaverti.., 
-- Non me ne importa nulla. Ri- 

torna con loro, val Va col tuo scul- 

tore, col tuo pittore, col tuo poeta, con 

tutti quelli che hai reso grandi, Non me 
ne importa nulla! : 

E le volse le spalle, allontanandosi, 
Yvonne tornò nello studio, Era bianca 

come la neve, così pallida da parere che 

tutto .il sangue lo fosse sfuggito dalle vena, 

Dall'uscio conuncid a fissare Odette e, sem- 

pre guardandola, le si avvicinò, camminan- 

do adagio ma diritta n lei, Odette vide 

quello sguardo fisso 0 ne fu spaventata. Si 

alzò in piedi, ed fiperse la bocca come per 

gridare, ma ln mano di Yvonne, rapida 

come un fulmine, le.si abbattè su viso con 

vin forte schiocco. Aa 
Delval 
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tamente vuota, Vergo- 

gnandoni, als gli nc. 

chi a guacdiere il cao 

merlere, tentando un 

marti; 
+ Mi dinpiace, 

dii 
Li dee, “pan Ro pre 

i 
go con me denaro a sul. 

ficienza. 
Reupinne ll vassoio, 

esi aleb in piedi, cor 

me a alidarsone, 
von Anpettate Un mu 

monto uo La il ca: 

marlero, —- Che cona ne 

faccia di questa rulu? 
n Ma pe non l'ho 

Temamene toccata... 
noe Bo fare credete 

che mi nìa possibile se 

parare il calli dal tatto 
8 rimetterli dove era 

nat fo faccio dl came: 

riore, non il prentigia 
tare] 

Afenni dei clienti più 
curloni, attratti dalla 

voce concitata del ca 
meriore, DI quale parla: 
va villanaenta & forte, 
cominelanatio a guarda 
ra iu quella direzione. 
André poso ml tavolo i, 
suo giornale, nua il ca 
meriere, grande è gresso 
LAI a cn tia i 6 
lu cellente con cui niava 

Htigando, gli impediva 
di riconamseria,. così nen 
poté accorgersi che si 
trattava di Yvonne 

ren CIR, pier piatore, 
non fate tanto scandalo! 
Non sapeva di non ave: 
ra denaro sulficiente... 
soon VIETETA VA Yvonne, 

a per umiliazione 
Porn det FIG RA 

pressi chi aletel Siete di 
quelle che fanno finta di 
nen avere dettaro, pier 
tara offrire le comuna. 
sioni da qualche cliente 
di lan caeec! Mi vien 

vaglia «i chiamare la polisia sn 
continuava a atrillare H ca- 

merlare, Fece un puma ver 
l'aneita, cos Viated: 

gione di chiara vs 
p, ina si forimb, 

‘ Odette vide quello sguardo Lom nta fa apaventata,., 

Coutant avvertito dal rumore .che face» de ron moriré di fame. Poi... ma.il doma» 

vano: gli altri.-attorno, accorse. ni non doveva venire che' domani, Il pro- 

La rabbia di Yvonne, dopo quello sfogo; blema più gravo era quello” di non gii 

era caduta - d'un tratto. Fredda, . atona oggi, d' inanizione. 

‘quasi, come. una. statua’ senza sita, con Con in tasca i pochi Scali ottenuti, 
Ur \ die 

le braccia: penzoloni, si volse: di nuovo ‘vet. pensò, anche quel giorno, di passare. sui 
pe E pr 

so l’uscio. 1 0. boulevards, prima di rincasare. Camminava 
Li dat | "i “ 

Un brivido le scosse le spalle; “adagio, con precauzione, per non consi» 
ci. invi 

— Ho: perso l'unica cosa. decente. che mare troppo le scarpe; guardando in 

: avessi trovata nella. mia vita, — disse come - tutti i cafiè se non le fosse .dato di 

flando a se stessi, con ‘voce -piana, in: vedere colui per il quale tanto..sof- 

‘colore. Ed uscì lentamente, sulle gambe friva. | 

& » {eo} 

bi male la reggevano.. at Fu così che, guardando dai 
E a <> vetri del cafè Weber, sul 

‘CaprroLo XK: -‘ 0 boulevard -de la, Madelei- 
ne, scorse André, sedu- 

RIABILITAZIONE | << to in.-un angolo della 
. sala, intento a leg- 
gere un giornale, 

Negli. occhi le 
brillò una - scintilla 

* di gloia, poi si sentl:. 
‘subito mortificata, ever 
‘’gogribsa,: e. guardò il’ suo 
= “modesto e consunto abituc». 

con la guardaroba ridotta al minimo, non cio, perisando come egli fosse 
‘si sarebbe mai più potuto riconoscere in lei ; abituato a vederla ‘non in abiti: 

Na bellissima’ donna che éra stata l'idolo di ‘simili, ma avvolta in. ricche sete, 

Parigi. Dopo di ‘aver vagato , dn velluti, in pellicce. costose, , 

‘ammobiliata in stanza ammobiliata: aveva “Esitò un istante, poi, radunando tùf- 

‘finito: per trovare Gspitalità ‘in u sordidò: ‘ te le sue forze, si fece coraggio, ed entrò, 

— bugigattolo, in uno dei quartieri più misé- . dirigendosi, ‘timida ’e confusa, ad. tavo-:.-" 

tabili: della grande. metropoli 3 lino” nell'angolo di fronte ‘a. ‘quello love. , 1 d Notizie 

Lottava, ‘ogni. giorno, con! a fame: ogni. ; seduto André.. Uno. dei cametieti, 
) SSRERS 

giorno.-vendeva’ qualcuna delle poche | Oglosi Im. ati, i ; La Metra pre 

cche de cerano rimaste, per resistere ancora. ed attese | SUOI Li , atene Da. senta in quat 

na Lo ‘’ tamente con una certa Imsolen, pei I. si giorni la Amuariea fl 

i x fm Arsenio Lu da 

“seno più pron direzione di fagk © 
cap. Laterpreti : Lionel. è 

die. 7 Joha Barrymore, Kara Mar» 

sgeguiva ln N99 1 all Johan. Milan, Tally Mar: 

6 dg Fa ‘E Henry Armmetta e George 

se Stan Lara] è cup Hardy vere 
. x gono fel prosa 

di ue artisti si fermeranno dapprima A 

he è Yvonne, - a, ci aiale di fitan Lanna, poi «i 

sera sivatide,- 8 cana nella sui sta 1a. I orvicino al he. Ri tana dI 0.5... sn segr le iiazion sarà 

< zuceia, dove !.tnangiàva cercando dii) i uni di “ig EBRLIO | Footly i to originale di Clarence: 

farsi vedere dalla padrona di casa, chi vo-/ a si i. delie ig li i ( È Ba n o Raievich 

‘ leva nascondere quella su estrema miseria... 
l i sin partita di calcio sarà | vgirbri pe 

‘Dosava, lei che aveva buttato centinaia di 
priueipale Fry Huddla, o bit Kar sa 

migliaia di franchi per un capriccio, i po- 
Tavarro, atttalzo0o nuovo Bim di Ram 

“&hi. soldi-che. si trovava in tasca con estre- 
‘a 6 ta Garho è 

ma omnia; poco pane, paco rabtai tanto - 

“Nei mesi che: seguirorio. Yvonne cercò in- 

sisteritemente ‘ di far la. pace con Audré; 

| Si recò spesso da lui, che.non la:volle mai 

ricevere finché, stanco. di quei ‘tentativi, 

<cavverti «il portinaio ‘che. non: leo Li 

più salite; ..: ; 

Ridotta, alla ‘miseria, 



Affari di Adolfo Menjou - Il quarto 

d'ora del pittori - Ha salvato una diva 

Adolfo Menjou, che pareva cclissato dal na- 

scere di tanti nuovi astri, ha preso la sua ri. 

vincita negli ultimi film che in Europa, escluso 
« Marocco n, devono ancora giungere. Ma ‘alle 

gioie artistiche pare non facciano. riscontro quel. 

le... domestiche, Si parla di un prossimo di- 

vorzio, La ragione sarebbe la solita: incompati- 

bilità di carattere. Ma pare che il menage Men- 

jou sia stato disturbato da un'altra diva che ha 

per l'elegante Adolfo una profonda € antica sim- 

patia, Si sa che laggiù basta la simpatia per fate 

faxcere,., un matrimonio, La diva avrebbe messo 

in tasca a Menjou un biglietto d'amore: sic» 

come anche le dive hanno l'abitudine di frugare 

nelle tasche dei mariti, la moglie di Menjou 

trovd il corpo del cato e fece (una scenata, 

Menjou non fu del tutto scontento della cosa, 

perché la moglie si era fermata nelle suc inda- 
gini alla tasca dove aveva trovata la lettera mes- 

savi. dalla diva; Mau se avesse proseguito ‘nella 

esplorazione avrebbe trovato in. un’altra tasca 
‘una letterina rosa firmata da una delle pa ia 
vani star. di Cinelandia, E proprio «quella Me 

i0- 

jou non. voleva che la moglie. vedeste,. La 
scintilla, ad'‘ogni modo, ha determinato. l'in 

: cendio, € se non interverranno casi rivovi, pre» 

sto dovremo segnalarvi vo divorzio di’ più. 
Ma la diva che ha guastato la festa in casa. 

Menjou che cosa ci ha, guadagnato? Non mette», 

rà lettere in tasca al collega per tutto il’ 1empo 

ch'egli sarà coniugato Menjou, sempre galante, 
le ha mandato un biglietto guatosistimo; « Cara. 

‘| amica, il vostro cattivo gesto mi è stato utile: 
Se l'avete. fatto pet “amore, siarene felice. Jo; 

sposerò un'altra donna, sarò felice anch'io. Non 
: volevate la mia felicità? »,... Pag 
CA Hollywood si dice, però, che, ‘per corti. 

- forti interessi cinematografici di cui noi, poveri 
spettatori, intravvediamo appena appena i regni, 

“il divorzio Menjou-Carwer. non si’ effettuerà, 
almeno sino alla fine del 1932, cpoca.ià cui. 

«scade -jl contratto Menjou con, la. Paragon: 

- Non si spendono milioni di dollari sole - 
toilette è in-gioielli a Hollywood, Da qualche 
tempo le dive e i divi hanno messo sul loro. 

© bilancio: una voce nuova; Quadri, i 
; - # A . + 

Si sa che l'acquistare quadri È una delle fornie 
| di coltura, artistica concessa a chi ha quattrini 
Non c'è nuovo-ricco senza Ja sua brava galleria 

E i divi sono in un certo senso dei nuovi ricchi, 
polarità. raggiunta debbono dare. a 

“ma apr, 
che per] 
tutta:la fora 

c parenterseti 
i. 240N1 

‘no. saliti lorla. del 
‘diano solo in virtà di 

fisiche. Quindi cor 

ita un. tono magari fi 
elevato In tutte de sui nifesta 

& 

con il fumo negli occhi, come si dice, cioè invi- 

tando nei loro salotti letterati c artisti în genere, 

proteggendone qualcuno, acquistando libri e qua- 

dri, Naturalmente anche là: c'è chi si approfittrà 

della scarsa competenza degli acquirenti. A_Nan- 

cy Carroll, che nonostante la sua intelligenza 

vivissima. di pittora non sa un'acca, vendettero 

per cinquantamila dollari un quadro di Raffaello 

che invece era... una comune imitazione, Quan- 

do Nancy se ne ‘accorse (gliclo disse. un celebre 

critico d'arte. suo amico). successe. il finimondo, 

E-non per la somma perduta ma per la figura. 

fatta, Pensate che a tutte le-amiche Nancy aveva 

mostrato il: quadro ‘con 

‘Anche la dolce Myrna. Loy ha una bella col- 

lezione di quadri moderni, ma pare che a ciò 

nom sia estraneo l'amore. Un giovane. pittore 

newyorchese fece il ritratto alla diva dagli occhi 

. verdi, Da quel giorno Myrna cominciò la colle: 

lo stesso orgoglio con. 
cui Lucrezia presentava i suoi_ gioielli. 

zione dandone l’incarico al giovane pittore new- 

yorchese che non sì È più mosso dalla villa della 

diva, Però vi sarebbero delle complicazioni. Il 

padre del ragazzo, amico della’ gangland, ha 

detto che farà passare un brutto quarto d'ora 

alla diva se non lascerà andare-il ragazzo, Ma 

chi comanda all'amore? 1 due sono felici e non' 
temono le minacce. del vecchio genitore che 

‘ vede ‘nell’avventura hollywoodiana del figlio il 
pericolo di troncare: la carriera dell'arte. Come 
prime avvisaglie, sono state rubate ‘due automo- 

bili alla‘ diva, Ma il nuovo Ulisse -ha 
fatto sapere “al padre che se torce- 
ranno un capello alla sua Circe egli 
denuncerà alla polizia certe cose che 
potrebbero dare serî grattacapi al. 
padre che guadagna milioni con il 
contrabbando degli alcools. 

A 

Estelle Taylor si recava a trovare. 
un suo amico quando fu assalita lun- 
go il sentiero. che: congiunge la sua 
villa con quella di Josephine: Dunn 
da tre-.loschi figuri. Ma, non aveva. 

quasi fatto in tempo a ‘spaventarsi che 
un’ signore sbucava dal fondo del 
sentiero, si precipitava suì tre.malan: 

drini ‘e -dopo un furibonda lotta riu- 
‘sciva a metterlì ‘in fugà. Estelle è un 

Nancy Carroll cameriera (in un filra) 
(e Nancy Carroll e le sua comeriera 

fo (nella vita). 

temperamento romantico e impulsivo (essa sposò 

il suo ex-marito Dempsey per una scommessa) 

e provò subito per il suo salvatore una profon- 

° da ‘simpatia. Chi era costui? Uno. spiantato 

giunto a Hollywood per ‘tentare le vie. della 

fama. Ma ciò non importava a Estelle. Anzi, il 

suo amore sarebbe stato più nobile, E così che 

la cosa sarebbe finita in un. matrimonio se pro- 

prio alcuni giorni dopo la diva non avesse sa- 

puto che ‘il suo salvatore era stato preso 2 ba: 

stonate dagli stessi figuri che avevano assalito 

lei; perché l’eroico amatore non aveva potuto 

pagare loro la somma promessa. per insce- 

nare la drammatica faccenda, e 
A proposito di spiantati che cercano 

tutti i modi’ possibiti e immagi- 
nabili per sbarcare il lunario 

a Hollywood o di essere no- 
» tati dalle personalità di Ci- 

); nelandia, vi racconterò i! 
caso. di un austriaco. 

| Costui si faceva trova- 
re svenuto . ora ‘da- 

‘vanti alla porta di ùn 
i divo ora dicarci alla 
‘porta di una idiva 0 

4 di'.un dirigente, Ci 
guadagnava. sempre 

ff qualche dollaro cal. 
cuni giorni di. ospita. 

j lità. Ma a poco a po- 
coil trucco fu scoper- 

at 

Clara; Bow non è 
tramontata, Contro 

«dI let al sono sacd. 
gliatt i puritani 
vietanilole di apr 
parire sugli schere, 
mi, Ma presta as- 
slsteremo alla cla- 
morosa rivincita 
«della inventrice’dal 

vex appel. 





ca uomo d'affari € ne causa la 

innie e Rodney vengano € si nella più squallida m 

per orgoglio la proposta di matrimonio fatrale per semplice 

; si riura in un modesto alloggio e s'unpiega presso la reduzione 

tere debole e dedito al bere, diventa preda di una banda di contrab. 

ipeggiati da Jake Luva. Egli prede parte in qualità di « chauffeur » 

y una banda concorrente, agguato che costa fa vita a sette uomini, 

ditato egli sì lascia spire il segreto dell'impresa da un reporter col 

sorella. Minacciato e spinto dal capo banda che teme gli effe della 

giornalista, 

niornale si miabilità per scoprire © punire gli assassini, Bonnie viene 

aglie di una ballerina nel locale frequentato dalla banda in cerca di 

f avvicinare Lava c a sorprendere una telefonata che la mette in 

asa posizione del fratello. Accorsa da lui viene iafatti a conoscere la 

tempo, Luva, scoperto E vero essere della ragazza, s'introduce con 

intenzionato a togliere di mezzo il pericolo, La ragazza arriva, 

ggiunge anche li fratello. Mella scontro tragico che ha luogo i tre 

orte, Nella disperazione, Bonnie ritrova l'antico fidanzato che la sposa, 

del Gm a Le vie del male » laterpretato per la Metro-Goldwya-Ma. 

d, Clarke Gable, William Bakevell, CI Edward, Direttore Harry 

presentiamo alcune belle scene, 



| CINEMA ILLUSTRAZIONE PRESENTA : 

Il Concorso delle 4 sosia 
| ASSOMIGLIATE © 

Per illeggiadrire 

le linee del viso 

e per avere l'occhio brillante, di taglio regolare e con 

le palpebre senza rughe; per camminare con grazia € 

per ottenere la flessibilità armoniosa del busto; per con- 

servare il candore dei denti e per eliminare la carie: 

per mantenere la bellezza dell'espressione e por curare 

la pelle 0 ridurre la carnosità e le adiposità che tolgono 

al corpo l'elasticità giovanile; per ottenere la lucentesza 

dei capelli e per conferire al portamento un'aria aggra- 

ziata, non avrete che da seguire gli insegnamenti che 

al riguardo vi offre il 9° fascicolo del 

MEDICO IN CASA 

a... 3 a 

Greta Garbo? 4% Lupe Velez? “ 

A: pi l PL: 

Marlene Dietrich?“ Gloria Swanson ? 

. . Care lettrici, se assomigliate a saba. di queste quattro celebri dive, 

‘ mandateci la vostra fotografia. Noi la pubblicheremo nel nostro giore 
nale, Le quattro concorrenti che saranno ‘giudicate dai'lettori le più. 
somiglianti alle. quattro dive, vinceranno il concorso e riceveranno 

in dono uno splendido i 

i «csi. REGALO 

Quale regalo? Lo diremo nel sicoestto numero, 

IL CONCORSO si ‘chiude il 30 APRILE. 
Seguirà lmmedisfamente la. votazione dei lettori, Le avachiventi do» 

| vranno inviare una fotografia di qualsiasi formato della sola testa. 

ENCICLOPEDIA DELLA SALUTE 

È questa un'opera insigne che esce setta la direzione del 

Prof, De, CA, Ragazzi, Medico Capo e Ufliciale Hani 

tario del Comune di Milano, Libero Docente in Igietie 

Sperimentale presso la R, Università. 

79 articoli » sz illustrazioni = a tavole n calari 

formano il contenuto di questo fascicolo. La esso n true 

vano importanti capitoli dedicati «i bendaggi, alla becca, 
alla bile, ai contagi cui € esporta --< in modo partentare 
—« la gioventà inesperta, ec0, 

Costa, in tutte le Libeerie sd Edicole, Lice de 

La Casa RIZZOLI & C. (Pianna Carlo Erba N, 6, Milano! invia un opuecolo 
gratuito di raggio n chi no facciw richiesta, 

d 

L'OPINIONE DEL 
Due parole ‘su questo Concorso. Dire che. 

mi ‘sembra. interessante. è dir poco;:secondo 

me esso risponde a una viva necessità: 'In- 

numerevoli . sono ‘infatti le corrispondenti 

‘riso ma ‘un. ghigno sàtanico deformerà. la ‘ che mi. scrivono « Somiglio straordinaria- 
mente :a Clara Bow »,.« Ho gli occhi di Bri- 

“gitte. Helm »,.« In vina sera di luna e di 
‘incanto fui scambiata per Dolores Del Rio». 

: Ed Jo leggo e non sorrido, poichè le mie 

igraziose' corrispondenti harino dalla loro gli” 
| ‘acienziati, È scientificamente accertato, in-. 

somma, ‘che ‘di ognuno di noi esiste, vicino 

©»: lontano, un’ sosia, un: tipo che ci somi: 
“glia fino ‘a trarre in inganno non soltanto i 
nostri creditori, ma le nostre mamme e le 
ostre spose; Personalmente, io ne son lieto, 

Mi fa. piacere pensare che, mentre io scrivo 
‘queste righe, un ‘mio -sosià, ‘in: America 0. 

nella Nuova Zelanda, se ne sta disteso su. 
+ un’amaca senza muovere ‘un dito. Ma la. 

ia. opinione’ sul coricorso? È questa: che. 

‘se esso non rivela almeno dieci Garbo, otto 
Diet sei. Velez e quattro. Swanson, la. 
«mia fiducia. nelle graziose corrispondenti di . 

SUPER-REVISORE. 
«Lo dica a me e mi dica tutto» subirà 
rina specie: di crollo: Quando ésse mi seri: 
veranno « Ho i capelli di Anita. Page © 
l'occipite di Miriam Hopkins » non:un ‘sor. 

rossa. ferita delle mie: labbra, Inclinerò al 

‘pessimismo e allorché la mia cara Elena mi 
“presenterà la. nota della spessi, non gliela 

restituirò più col solito « Tutto bene, ca- 

‘ta », Ma rifarò coscienziosamente le ‘som 
me, aiutato da un professore di matematica 
mio iviciho di casa. Per evitare dunquo che 
il germe della diffidenza entri nella mia co- 
sa evi fondi una colonia, le lettrici devono 

| partecipare, a questo concorso. Esse devo- 
«no farlo anche per ‘un’altra importante ra-' 
‘gione; per dimostrare agli innumerevoli « ti 
fosi » delle bellezze di Cinélandia che invece 
dì spedire lettere d'amore laggiù, farebbero 

“meglio guardarsi intorno, e a dedicare il 
fiore ‘delle loro ‘anime ardenti alle. cento 

. Garbo, Dietrich, Velez.e-Swanson,nostrane, | 
é Che diamine... ai 

li mondo 
senza gamberi 
è il saldo ed ardito lavoro in 3 atti e 6 
quadri di Gino Rocca, portuto in scena con 
vivo, successo dalla Compagnia! Parlara. 

li mondo 
senza gamberi 
è pubblicato per intero nel fascicolo di 
Marzo-Aprile della signorile rivista mene 
sile Comocedia, /n. vendita in tutte le fl 
brerie ed' edicole a 5 lire la copiu. 
Nello stesso fascicolo si trovano articoli 
e note critiche di 

Tomaso Monicelli 
Blivio. R'Amica 
Gino Rocea 
Ermanno Contini 
Malo Zingarelli 
Renata Cialonte 
Lorenza Gigli 

Ki Wi, Margadonen 
Enrica Mons.» 

Federico Fetricciana 
î (Ce Altrado dark 

oltre alla ricca, luminosa cronaca fotogra» 
ifica dei principali. © più recenti avnent:: 

sono le grandi tacole è 
relori e Azzi 
strazione be pobblicata, 
fon vd vggi, nello me 
supende pagine erngrali. 

Quadi si possono vttene 
n ciliuale queste ha 
eee a valori, che vie 

Heat, Greta Gora è Ca 
role Lamaberd tn saggo 
divi atteggiamenti 5 
lee, guche iu fra obal 
di, dovranna euer incl. 
so ella nostra Avnatai: 
abitrsaione (Piavsa Coe 
la Beba 6, Milano). per 
poter reeuere, con vare: 
nia sblocimdine, questi 
ne munari atestrani, che 

appunto pre 
* menti teatrali del mondo, © (È Ph drrrtriti > rn Hi 

| GIUSEPPE GARIBALDI CORSARO 
(NW 7 maggio 1837; Giuseppe Garibaldi oi» 
i mal votato. alla canta degli. insorti = lascia 
‘Rio: de Janeh ade: il largo con ll barcone 

il nome: di Massini a, 

della regione di Rio Gronde del Sud, d voro di 
di viveri, Garibaldi riesce ad mei dic dna 
spiaggia Aeserta, dopo. apere - miracolonemente 



LA PRIMA NOTTE DI MATRIMONIO 

Lei - Caro, che cosa ne pensi di Maurice 
Chevaller ? ; chi si. 
Lai - Proprio ora? 

N. Perla - Livorno, Non credere alla falsa 
bontà della ragazza dal tempestoso passato, Ella 
ti scongiura di non desiderarla, afferma che non 
vuole avvelenare la tua giovinezza," ma ti si 
mostra seminuda, c ti bacia, © ti accarezza, € ti 
ammette in cefito altri modi nella sua pericolosa 
intimità. Ciò mi ricorda il modo con cui il mio 
gatto tratta i topi, Esso mette loro le unghie ad- 
dosso, ina non lifuccide, « Hai fatto testamen- 
to?» ha l'aria di ‘chiedere alla povera vittima, 
« No, no », risponde il sorcio; ed ecco il gatto 
(apparentemente inténerito c disposto a concedere . 
al topo la possibilità di compilare l'importante 
documento)  lasciarloandare. Mn quando la be- 
stiola è a un centimetro dal suo buco, il gatto 
con un balzo ‘torna a ghermirlo; c questo gioco 
si ripete all'infinito, sin che il sorcio non muore 
di pessimismo o di paralisi cardiaca, Ebbene, 
N. Perla, tu non séi un topo; tu puoi dire fran- 
camente alla tentatrice di risparmiarti | suoi dé. 
shabillés e i-suoi dinieghi, che così poco s'ac- ‘ 
cordana; ma sovrattutto ‘puoi soffocare il tuo 
amore così mal. riposto, Quanto al mio gatto, 
seppi punire la sun crudeltà, Mi travostii da topo 
è quando csso, illuso’ dalla perfetta rassomiglian- 
sa, mi piantò le unghie addosso, lo afferraî per * 
la coda e tante volte.lo feci roteare in aria che 
ancor oggi soffre «i capogiri, 

Stam-Crisalide > Parigi. Lieto che.i miei auguri 
ti abbianò portato fortuna. I mici auguri harino 
sempre questo benefico effetto; allo zio Adolfo, 
che partiva per andarsi a sposare. con una. fan- 
ciulla che aveva vista solo în fotografia, ne feci 
tanti che egli per ascoltarmi perdette il treno. La 
fidanzata, indignata, sposò un ‘altro, un ban 
chierc; e lo zio Adolfo mi cercò dappertutto con 
una pistola nascosta. nella manica, Egli però 
cambiò idea, « mi nominò ‘suo erede univer- 
sale, quando apprese: che la. ‘sua ex-fidanzata 
aveva avuto un bambino tre mesi dopo «il ma: 
trimonio. col banchiere. Dutque tu hai. «sfon- 
dito » nel cincma?. Udrò valeritieri la tua voce 
în '«Le-vie della città » (in attesa di vedere la 
tua Immagine: in qualche, altro film) (c' ti dirò 
francamente. la “mia: opinione; Jo dico.:sempre 
francamente da mia opinione; e solé a chi non 
conosce questo lato: del: mid, carattere può ‘seme. /. 
brare esagerato ‘il numeto- delle «gearole the de. 
sideranio scalpitare sal: mio: cadavere. Auguri, 
auguri! E i i 

°° Prinvula ‘rossa, Alla donne belle. come: te, ed 
a quelle che non possono vantare una così in- 
vidisbile fortuna, consiglio 189 fascicolo del 
Medico in Casa ( lire in tutte fe librerie cd 
edicole): in esso si trova un lungo capitolo dedi. i 

cato’ alta bellezza delle persone, con consigli 
utili a tutti, Grazie degli auguri, 

Volpe innamorata. Vuoi lasciare il tuo fidan- 
zato perché per otto giorni egli non ti ha\dato 
notizie di sé? Assicurati che non si tratti di un 
disguido postale. Leggo spesso di lettere che han» 
no iaia ato 25 anni, e anche più, a raggiun= 

pere il destinatario; dunque: prima di spezzare 
il cwore di un uomo, aspetta almona. 25 anni. 
Giustifico la caa passione per i cavalli;-ma che tu 
sinceramente li preferisca agli uomini, mi pare 
esagerato: nessun cavallo, per quanto bene ti 

voglia, pagherà mai i tuoi conti della sarta © 

della modista, 
Non ancora diciannovenne. Dolores Del Rio 

Ha 27 anni, È falso che Clara Pow sia impaz- 
alta a causa di an autista che non voleva corri- 

Space alsuo amore: con gli stipendi che le 
ive possono offrire agli autisti, tu scherzi? Ar- 

Ci dorey bontà rivela Ja scrittura. ; 
Biondine curiose. 8c sono giovane 0 vecchio? 

Fate vol il conto: aveva vent'anni. quando. fu 
inventata l'automobile, Un: vera fortuna, poiché © 
se non fossi stato così giuvane © agile, a una. 

i 

- esempio, nom, è 

preferisco .sono Garbe 
‘Hopkins, Marion Davies, 

delle prime’ automobili ci sarci rimasto - sotto 
quanto son lungo. Insomma, basta con la. mo- 
destia; compisco 16 anni a novembre. 

Una. fra tante. Grazie della simpatia. Ele- 
ganza, freddezza, un po’ di egoismo rivela la 
calligrafia. : 

Una lettrice, Fai scrivere da tuo padre, e sc 
ti chiedono un soldo di compenso; non fidarti. 

Alba dorata. Provate a scrivere alla Cines; ma 
è difficile. Volontà, . fiducia, fantasia rivela là 
scrittura. 

Dimitri. ‘Indirizza a Hollywood. 
Osvaldo di Ferrara. Scrivi presso la Cines, Ma 

non imitare quegli insensati giovani che indiriz- 
zano dichiarazioni d'amore alle dive. Le dive 
non possono fare un passo senza inciampare 

‘ sulle dichiarazioni d'amore di centinaia di altri 
giovani che, se non altra, le conoscono di. per- 
sona. Sforziamoci, vi prego, di non rendere ri- 
dicolo: il nostro sesso agli occhi di queste ce- 
‘lebrate ragazze. 
Una macstrina. Perché: ri dispiace tanto che 

Farrell abbia. sposato li Valli? Lasciamo il no- 
stro. prossimo libero altneno di sposarsi come 
vuole. Se ‘la Vallî ti par brutta, è meglio che 
l'abbia sposata: Farrell che un tuo caro congiunto. 
Fai male ad amare chi ti odia e 2 odiare. chi ti 
ama, soltanto per essere diversa dalle altre. An- 

* che buttarsi sotto un'treno è ‘una cosa che ‘non 
tutti fanno; c ‘mi auguro che non ti venga in 
mente di distinguerti anche in questo campo, 

Briina » Palmi Calabria; Ami un carabiniere 
a cavallo e non sat come fargliclo capire, Sorri- 
digli quando passa, c in modo ben visibile, poi- 
ché un sorriso appena accennato è difficile, da 
un cavallo in. corsa, distinguerlo dal resto del 

| paesaggio. 
Grigio. La calligrafia dice: incostanza, scarsa 

volontà, timidezza, - i 
Wanria - Torino, 1 fascicoli arretrati costano 

una lira l'uno, Scrivi all'Amministrazione unen- 
do l'importo e specificando i numeri che de- 
sideri, Eleganza, sensibilità denota la scrittura. 

Franzi - Torino. lo non ci crédo, al ritiro della 
Garbo. Il filma tratto dal romanzo di ‘Arlen, « Il 
cappello verde », cra ‘« Destino », 

Mar, scugnizza napoletana, Brook è sposato; 
gli puoi scrivere a Hollywood, Perché mi imma- 
gini in mezzo a enormi mucchi di carta? lo ne 
consumo invece pochissima. Sono capace di 

scrivere. una intera novella su una’ cartina di 

sigaretta; e ciò forma la gioia dei mici amici, 

perché una cartina di sigaretta si perde. così 
facilmente, — de : i 

D,.D. Saggio troppo breve. di 
Appassionato « Catanzaro. Nancy Carroll è 

sposata, il tuo folle amore ‘per lel' giunge con 

notevole ‘ritardo, Se. è per parlarle d'amore, 
che vuoi scriverle, dispensatene; dubito che la 

diva vorrà-abbandonare la famiglia perte. |; 
Giuliana e Bruna. Siete molto graziose, ecco 

quello che la fotografia. dice e che io ripeto con 

tutta la forza dei miei giovani anni; Delle. duc 

bellezze ritratte, Giuliana, è quella con le calze 

chiare: ne sono certo. perché ‘avevo un'amica 

che si chiamava Dorotea © portava calze scure c 
fion. le somigliava ‘affatto, 

°. Renzo: «- Este, Con venti lire, ‘se non: sci ab- 

| bonato ad: una delle pubblicazioni Rizzoli, po- 

trai acquistare, ‘in tutte la cartolerie. od edicole, 

Bo fotografie di soggetti cinematografici (due ‘se- . 

rie di 40 soggetti ciascuna). Se invece appartieni. 

alla famiglia dei nostri abbonati, potrai richie- 

dere entrambe: le serie alla. nostra Atmministra- 

“zione, con sole’ L: 16.0 Ta 

Peter ti - Genova. Il: tuo pseudonimo mi 

fa supporre che.a Geriova: ci. siano altri. roPeter, 

ciò ‘che mi affretto a segnare: sul mio ‘taccuino | 

delle nozioni. utili Ai due artisti -puor sgri-" 

vere presso la Cines, che farà loro pervenire; la 

lettera. Eleganza, volubilità. ‘rivela la scrittura. 

Abbonato astronomo: Sull’attrice-non ‘Ho. noti- 

zie, La calligrafia dice: incostanza, egoismo... 

Buster: Keaton, Indirizza impersonalmente Al 

l'« Ufficio” Soggetti ».... 1 
Sfrenato lettore, Non ‘ho modo di avviarti 

alla carriera di. operatore. Rn CLI 

‘Santucci - Landra. Cortez è nato ‘a. Vienna, .; 

Non sci. piccola; la ‘Gaynor, per 

iù alti dite, Le attrici. che io 

IA Garbo; Fay Wray,. Mirlam: 
Lilian: ‘Gish. ‘Sensualé 

A calligrafia. 
“di -Mad: SE 

cdlfa Beta. 

e incostante vi. descriv 

* Terribilmente ‘ innanioni 

tanto invaghito di una-ragazza cli gno” 

fuitela presentare e descrivile.il fenomeno, Le fa 

rai 

di un’ terremoto, + A, 

Gherardo D. L. Che consigli posso 

nessuna | possibilità si offre agli aspiranti ‘attori? 

Perdona c dimentica, * 

Magalì. Grazie della ‘siripatia. JI tuo “amo 

per l'autista che incontri “ghi giorno mentie po 
ta A spasso il ‘cafie «del suo padrone, è dei iù: 

infelici, poiché egli ti ha :tradito per. 

‘americani, 

chie non. conosci, 

‘acere. Generalmente le donne si interessano 

più alla descrizione di una passione che lai 

‘volte: con una amica e con una ‘persona di ser- 
vizio. Non vendicarti, né avvelenandogli il ca- 
ne, né spargendo pugni di chiodi al passaggio 
dell'automobile; piuttosto fidanzati con un vigile 
urbano che gli faccia scontare in contravvenzioni 
la sua volubilità. 7 

Viola - Modena. Nelle scuole cinematografiche 
non ho fiducia. ; 

‘Studentiello. Non è sposata, ma non sarai certo 
tu l'uomo che la condurrà all'altare. Ramon 
Novarro non è entrato in convento, In nessun 
convento si guadagnano 8000 dollari la settimana 
e Novarra lo sa. i 

Super-curioso. Le critiche e gli articoli di cui 
parli. sono di Filippo Sacchi, un giornalista di 
grande valore. ; i i 

Tre amiche di Reggio E. Purtroppo la Cines. 
non cerca nuove attrici, La mia cara Elisa crede 
‘che io non lo sappia e mi minaccia sempre, 
quando litighiamo, di andarsene alla Cines c pre- 
ferire così la gloria all'amore. Per trattenerla 
devo fingere di essere disperato; ma risparmio, 
così facendo, il costo di un biglietto di andata 
e ritorno per Roma, una cifra non indifferente. 

lo e il Super - Torino. Sino lieto che, come 
studentessa, tu sia innamorata di Leopardi e 
Lucrezio, di Sofocle € Carducci, Però. tu ami 
anche Douglas Fairbanks, c. ciò mette un certo 
scompiglio, nella ‘mia cultura classica. Mi au- 
guro che Sofocle e Fairbanks non  s'incontrino 
mai, o aimenc che non vengano lasciati. un 
momento soli; al divo, frattanto, puoi scrivere 
a Hollywood, dove egli se ne starà fumando la 
pipa c leggendo quei capolavori di buon gusto , 
che sono i supplementi letterari (dei giornali 

Cholita Peruana - Lima, Bienvenida, perua- 
nita. Seguramente su esposo italiano sabrà ha- 

cerle una vida feliz Espero que è sepa magni- - 
ficar a los cofores de nuestra raza Îlena de pasién 
en esta lejana tierra. Su caligrafia me dice que 
Ud es elegante, sumamente inteligente, algo 
egoista. ; 

Costanza < Milano. In « IL ladro di Bagdad 
con Douglas lavorava Anna May Wong, 

Chicchi. Lieto che il mio modo di rispondere . 

vi piaccia; soltanto i miei creditori ‘non. soho 
della vostra opinione. Stfana gente, i creditori; © 

nulla può divertirli finché non sono stati pagati. 
Evidentemente, ln natura ha espresso dal suo se- 

no. i creditori in un momento. di malinconia. 

Sensuale, incostante vi definisce 1a: calligrafia. 

Una ‘birichina sarda. - Non devi - leggere in 
iscuola ‘Cinemta-Ilustrazione: «È difficile. che. il 

professore ti chiami alla cattedra e ti dica: « Mi 
parli di Norma Shearet », Dunque: ogni: cosa 

a.suo tempo, come disse quel tale. dando un 

calcio al telefono  che--suonava insistentemente 

mentre egli era octupato 4 picchiare la moglie. 

“Ja calligrafia dice: ingenuità, sensibilità, inco- 

stanza, vini 
Spasimante innamorato al 100 x 100 di A. D. 

99. Scegli pseudonimi più concisi. e_meno caba- 

fistici. Steiner accusi 28. anni. La ‘mia. opinione 

sul. film italiano f'ho scritta c' sigillata in una 

‘Busta che verrà, apertà. dopo .la ‘mia. morte. Non 

che sia una brutta: ppinione; ia non vorrei che 

Blasetti e gli altri, apprendendo. ch'io li trovo © 
un ‘po' meno geniali di quanto essi credono di 

‘ essere; mi volessero male. Cito Blasetti. appunto 

rché ‘in lui. ho fiducia, ‘Veramente. fa ‘donna 

che ‘ami è la più: bella del mondo? Si vede che 

‘ non conosci la mia cara Adele, per la: quale: ci 

furono,.-oltre a numerose tragedie private, com- 
plicazioni diplomatiche, “fra due grandi: nazioni: . 

estere. . e 
Principessa capricciosa. Ho una vaga 

at tratti di Jeanetté. Mac : Donald: i 

‘Jone; Presso la Metro, a Culver City. « 
i x» 4 4 

In barba: a tito, Sei. una lanietta di: rasoio? 

iden che " 

“E difficile stabilire se la tua fidanzata; nell’attino 
pra 

in ‘cui le dichiarasti il tuo amore, pianse. per 
commozione o per. altro, Anche la mia cara. So-" 
fia lacrimò ‘in quel momento, ma a giudicare: da 

‘come ‘mi ‘trattò “in. seguito, (piangeva. sulla. mia 
sotte ‘infelice. Con ‘le. donne; ‘insomma; non. .si 
da mal, o ala na _ 

| Promessa: dlla ‘ solfalara.Lusingato che. tu mi. 

salomonico; Salomone; quel: grin Re, ebbe 
‘ 

© fra l'altro alcune centinaia di mogli: (c.il fatto. 
che nonostante ciò sapeva trovare. il tempò e la 

tranquillità di amministrare la giustizia e di scri 

17 - Re - Bo. -Sì, io sono un uomo « ponde- 
“rato », come tu dici. Spero di essere premiato in 

‘ fnorano-.smemorate: 
Accendi la luce, caro », -E' che cosa, sc. non 

qualche. concorso. di ponderazione; e ‘in. realtà 
‘quando la giuria avrà udito per soli cinque mi- 
nuti le recriminazioni della mia cara Bice, e -si 

* sarà assicurata che, trascorsi i detti cinque mi- . 
‘’nuti, io non l'ho ancora buttata dalla finestra, 
chi potrà togliermi l'unanimità dei’ voti? No- 
velle, se vuoi un consiglio, non ne comporre: 
vi sono già, in Italia, 45878 persone che ne scri- 
vono: e ‘45500 non trovano da pubblicarle nep- 
pure sulla guida del telefono, © | ni 

Myrte, la blonde. Eleganza, egoismo, 
La coraggiosa - Torino, Per aiutare i tuoi ge- 

.nitori ti offri per sostituire qualche celebre’ stella 
néi films acrobatici e pericolosi. Il fine, è lode- 
volé,. ma i mezzi sono inadatti, poiché di films 
acrobatici € pericolosi non se nc girano, in Ita- 
lia,. due all'anno. Comunque, : l'indirizzo della 
Cines è « Via Veio 51, Roma », i 

‘Coccola -Spleit. Devi” sposarti: e' desideri ‘ch'io 
ti suggerisca un itinerario di viaggio di nozze. ‘ 
Scegli l'Italia, pacse ideale. Preferisci. una di 
quelle cittadine umbre fra le cui vecchie. mura 
si dànno appuntamento.il sole il verde il silen- 
zio, e. che hanno ‘angoli inci quali occorre essere 
nemici. (da almeno dicci generazioni) per non 
baciarsi. Auguri; auguri; 

Fatina bionda - Napoli - Non temerc che le 
« affascinanti. sarde dagli occhi vellutati » ti. ru- 
bino il bell’ufficiale: L'isola non è popolata sol. 
tanto di sarde, ma anche di sardi, i quali dif- 
ficilmente ‘cedono’ agli allogeni la. produzione di 
sguardi vellutati delle corregionali, Mai dunque, 
senza saperlo, migliaia di allcati.. 

Mignon ‘- Venezia. No, cartoline di. Richter 
non ne ‘abbiamo. Dell’attore ‘da molto: tempo 
non “ho notizie. Ho piucere che di me tu non 
abbia la stessa opinione delle altre. corrisponden- 
ti: le ‘opinioni, più sono: varie; più sono inte- 

* ressanti. : 
‘Marilena arti; In % Risveglio » con la Ban: 

cky recitava Walter Byron, n 

Cirano di Bergerac. Grazie della. simpatia. 
‘L'amore esiste, come no? Fai un ‘giro al parco, 

la sera, c'te ne convincerai, lo, quamilo ci pas 

so, mi domando sempre se gli alberi stormiscono 

per lo zeffiro ‘primaverile 0 per i sospiri degli in- 

namorati, Certe coppie si obliano: fino al. punto 

di non accorgersi della mia presenza; e forse 

solo ‘la:mancanza di cammelli e di. palme im- 

pedisce loro di credersi nel deserto, a migliaia 

" di chilometri; dai Centri abitati, Certe ragazze, 

sciagliendosi da «un. più. lungo abbraccio,  mor- 
« Dove ..sono?/ » oppure: 

l'amore, potrebbe. così abolire lo. spazio, il tem- 
po, la luce c de. più rispettabili leggi fisiche? 

Devi Yunque ‘credere all'amore, Non sognare, 

però, di provarlo con qualche attrice. cinemato- 

grafica, solo perché. le vedi- così appassionate 

sullo schermo, Esse sono ‘tali. ‘per le esigenze» 

della trama; baciano forsennate Armanido Falconi. . 

in'un film c ‘a te, nella realtà, darebbero: del... 

‘l'imbecille se tu ‘lo guardassi duc. ‘volte di se: 

‘Qualcosa di. utile; un orologio, 

guito. E farebbero bené perché ai bisogni. del - 

loro “cuore hanno tutte. già provveduto larga» 

imente,. face si 

Occhioni neri, Un regalo. per il’ fidanzato? 
un'automobile; 

sci: paia di stringhe per le scarpe, secondo’ i 

mezzi... "A (3 

John Davienne «Bologna. Grazie. delle lodi; 

le ho ‘care specialmente perché s0 che le fai sol. 

‘tanto a me, Una commesta. del. caffè che: fre-.> 

Lino ti ama, ma è 
a 

brutta e le sue attenzioni, 

troche lusingarti, ti infastidiscono;. Cofne fare? 

Mi pare semplice: cambiare caffè. - de 

AM Super] 

‘vere i cantici, ci prova meglio di tutte le’ assicu» | 

‘razioni. bibliche fa. sua natura ‘divina, Non SM 

“consiglio di uccidere tuo zio per ottenere ‘che. la, 

bella cugina resti.con..te: vi sono zii che risor 
dieci volte dalle loro: centri per al: 
calci dalle loro figlivole, Perché ‘non. 
‘regolare’ domanda di: matrimonio? 

. Napoli. Grazie della ‘simpatia 



| 1 NUOVI FILMS 
«Elisabetta d'Austria» - Rea- 
lizx. di Adolfo Trota; in- 
terpr. di Lil Dagover, Par 
Otto, Ekkerhard Arend. 

- È bastato, ‘a_ richiamare 
l’attenzione del pubblico su 
‘questo film, far credere che 
ne. fonmasse . argomento la 

sù tragedia, di Mayerling, che 

ha fatto versar tanto inchiostro e tenuto in ansia 

.. ‘tantè anime gentili. Ohi avrà ucciso, insomma, 
‘‘:que povero Rodolfo? La Wetsera? Un sicario 

dell'imperatore? Un rivale?. Un compagno d'or- 

ge? Il solo pensiero che il rebus non potrà mai 
trovar soluzione, lo ‘rende interessante, roman- 

zescamiente interessante, infinitamente più che 

non ‘il dissidio tra Francesco Giuseppe e Elisa- 

betta, A quest'ultima, in realtà, s'ispira_il film 

del ‘Trotz, col proposito di offrire un. ritratto 

psicologico della bella e colta imperatrice, così 
‘provata nei suoi affetti di moglie, di madre, di 

sovrana, di donna e ‘Mayerling, qui non vuol 

essere che“unò ‘dei tanti ‘episodi necessari a defi- 
nire il-carattere dell’augusta dama. | 

Ma « Elisabetta «d'Austria » non è altro che 

un buon film commerciale, un: po” lento ed 

eccessivamente episodico, ma più che guardabi- 

le, grazie anche all’interpretazione degli attori, 

L'Otto ha impersonato la figura dell’imperatore, 

riuscendo a somigliargli nel fisico e a interpre-. 
‘tarne anche il carattere, sebbene in qualche mo- 
mento: lo avremmo ‘voluto meno rigido c conte 
‘i gnoso, Si sarebbe raggiunta così una ‘maggiore 
verità storica. Lil Dagover ha dato alla prota- 
gonista la ‘sua calma e superba bellezza, ‘tro- 

. vando-ì giusti toni ele più leggiadre attitudini, 

«La venere dei porti » - 
Realizzaz,: di William Nell; 
interpret. di Jack Holt, Lo- 
retta Sayers, Richard. Crom- 
well... 

Questa lugubre storia può 
anche non esser credibile, 
ma è fuor di dubbio che 

el . sull'arbitrio iniziale, si è riu- 
sgiti. a ideare e a ‘comporre. un. film schietta 

‘miente cinematografico, di prande effetto sul pub. 
‘ blico e-intefessante da cima a fondo, Non è 
fiuovo. per ‘lo schermo il caso di. due. amici, 

“ canziano e ‘scetticò l'uno, per quanto ingenuo’ e 
“giovine è l'altro, i quali vengano a trovarsi, a 

un. tfatto, in una situazione angosciosa, a causa 
di una :avventoriera che: abbia saputo abbindolar 
l'inesperto; ‘e. lo armi poi. contro il compagno, 
col detiunziare in- lui. un rivale, senza scrupoli, 
È Ja sorte di questi due palombari, «che l'età, 
il. temperamento e il carattere dividono, per 

«quanto li ‘unisce una fraterna: simpatia, Il mi. 
nore dei due, ‘quasi ‘un ragazzo, timido e im- 

‘ paceiato con le \donne, conosce, ‘nell'assenza del- 
« amico, una bellissima figliola, che. va’ cercandò 
nei cebarets. del porto, i pollastrelli da spennare, 
E ottiche di sposarla, .avendole confessato di- 
pessedere un bel. gruzzolo. di economie, Benin: 
“teso, il anatrimonio per la donna durerà quanto 
“il denaro. A interrompere. l'illusoria luna di 
miele, interviene una' chiamata della Compagnia, 
di navigazione: per. il giovine palombaro, il quale 
incoritrandosi, ‘sul. ponte d'imbarco, col collega,. 
gli dà .notizia della: sua felicità, pregandolo' di 
andare a ‘fat visita alla moglie. Questi promette, 
‘ma’ se ne dimentica per: un poco, distratto dalle 
csut cure di dongiovanni, tanto più che nel. suo 
ritrovo preferito, una nuova e saporita « con-- 

“ quista gli è caduta. tra le braccia, Un'avvene 
: tura dèlle tante, senza importanza per dui, che 
“colleziona; . senza. scogliere, Poi, ‘sazio, gli torna 
ci mente la sposa dell'amico, E varda lei, Per. 

‘<il ‘diavolo! È la sconosciuta del cobarez, la. gio- 
“vane capricciosa e. venale! In ‘quel ‘momento, 
‘l'altro ;ritorna’ € li trova.Dì, ‘accigliati, di fronte, 

* Che.è accaduto? .Glie ]o spiega lei, a suo. modo, 
- crimtasti soli, I fedelt amico; ha tentato d'ingan 
 narlo... Ed ecco il povero ragazzo ‘innamorato 
alla» ricerca «del: presunto rivale “questi 
“fa l'alba girovagando, indeciso se 
quell'ingento lo spaventevole errore in “ 
caduto © tacere, Soi N ciel 

“Nel frattempo, da. bella, infischiandosene ‘di 
ntrambi,. figge: a ‘bordo di un :yacht, sul’ quale 

“Ma i nodi giungono al pettine. L'yacht, sorpreso 

Setionehé; un: incidente imprevisto 

anché Jui, ‘a liberarlo da ‘una 

N 6 ° ca x n sot NL dpr cei 

© parte in crociera con: uno spasimante milionario. .. 

gl'impedisce. di ‘tornare. a. bordo, se .il - collega. 

capito che quando l'altro discende, vede coi 

propri occhi la moglie che giace supina nel 

fondo del mare, comprende-e sì riconcilia con 

chi gli fu sempre lealmente compagno. 

H film è pittoresco. Bellissime le scene del ri- 

cupero delle salme, nella tempesta che fa ondeg- 

giare paurosamente la nave, mentre i palombari 

s'affaticano, nelle acque, a tagliare con la fiam- 

ma ossidrica la spranga di ferro, con quella 

morta lì accanto, 1 tipi sono ben descritti, gli 

ambienti oredibili, la recitazione eccellente e Lo- 

retta Sayers meritevole di far nascere tanto dram- 

ma. E stupende le fotografie. 

« Sirenetta dell'autostrada » 
- Realizzazione di Wilheim 
.Thiele; interpret. di Lillian 

‘ Harvey, Willy Fritsch, 0OI- 

‘ ga Tschehova, 
Una divertente e clegan- 

te operetta, «li cui fa le spe- 
sc l’automobilismo, Labitsch 

anche qui, naturalmente, imitato nello stile e 

nelle trovate, Lo spunto È questo: tre giovi. 

notti, spensierati, gaudenti € milionari, scoraz- 

zano per il mondo, a bordo «d'una potente auto 

mobile. Un brutto giorno, tornando a casa, han 

la sorpresa di trovare la banca in cui tenevano 
il denaro, fallita e di vedersi. costretti, di punto 
in bianco, a guadagnarsi la vita, Comé niente 
fosse, risalgono in macchina « via. Ma ectoli in 

panna ‘per. mancanza di benzina, Come? non 

“esiste su quella strada campestre un posto di 
rifornimento? Bene. Ecco trovata la professione. 
E, chissà con qual denaro, costruiscono una sta- 

zione automobilistica, con relativo alloggio € 

«confort, da far venire la voglia di finir come loro, 
Tra le assidue clienti del serbatoio, è una ra- 

gazza ricchissima e civettina, che, decisa a sce- 

gliersi un marito, non sa su quale dei tre amici 

posare. definitivamente “gli ‘occhi. Di qui, ‘una 

serie di comici cpisodi con i pretendenti, Fino 

al ‘matrimonio col primo attor giovine, Poteva 

accadere. altrimenti? Nei Tre sentimentali, di 

Gamasio e Oxilia, messo, in scena da Genina, 
c'era qualcosa di simile, ricordate? 

Esperimenti e doctimentari: « Sciangai » della 
« Cines » >. u Luci di Parigi» e «Liguria » di 
S. Briccarelli, « L'Istituto sperimentale delle Co- 
municazioni » - « Crociera Nera », i 

« Sciangai » fa onore alla Luce, non soltanto 
per d'ardimento dimostrato dal suo operatore, ma 
per l'efficacia di questa sintesi dei primi cpiseri 
del conflitto cino-giapponese, La documentazione 
è ampiacecricca di paticolari; ben ripresi l'esodo 
pittoresco c- allo. stesso tempo angoscioso: della 
popolazione civile verso le Concessioni eurapec; 
il bombardamento aereo con i «elativi incendi; 
un combattimento nel icuofe della città. cinese, 
Molto interessanti i quadri. di folclore, conge 
quello del porto e il mercato, che hanno sapore 
d'arte, con begli etfetti fotografici, Ma perché 
trascurare il, bombardamento ‘navale? Perché non 
farci. conbscere il centro della città europea? 

Nella ‘sede del Sindacato dei Giornalisti, ni 
egregio dilettante torinese, > l'ivvocito Stefano 
Briccarelli, ci ha mostrato alcuni suoi saggi cine- 
matografici, ‘Si tratta «di réporrage diligente, dal 
quale risultano. le singolari attitudini dell'auto- 
re, sia dal punto di vista” fotografico, tecnico, 

- che da quello artistico, Belle © originali inqua- 
*’drature, non:di rado ‘audaci, Il filmetto « Luci 
di Parigi » € molto significativo, ariche per il 
fatto ché molti quadri sono stati girati în am- 

- «hienti chiusi; a illuminazione nofmale, con ‘ri- 
sultati: insperati, La pellicola è di « passo »' ri 
dotto, conte quasi tutte quelle che usano i di- 
lettanti, : Bisognerebbe adottare “quella | normale, 

° con ambizioni maggiori verso il grande schermo, 
L'Istituto Sperimentale delle. Comunicazioni, 

sstzione ;Femroviaria, ‘ha pubblicato, nella ‘ sala 
"<del. Dopolavoro a. Palazzo ‘Litta, un. documenta» 
“rio eseguito con mezzi. propri, per illustrare la 

sua’ attività scientifica e industriale. Esposizione 
elementare): tradizionale nello stile; ‘che raggiun» 

‘ge sehza dubbio lo scopo, Ma vorremmo che an- 
cche in questi films di: carattere. privato, ci si 

sforzasse. “di. evitare: la monotonia. della dunga 
«enumerazione, con lo studio delle - inquadrarire 
e con gli effetti fotografici, ‘trovando anche il 
tnodo di ‘legare tra: loro gli episodi, com. una 
t balsiasi che; «rimanendo aderente al te- 

ollaborasse atizi alla. dimostrazione icenica, 

MI baci egli col bacl 

della sua bocca... 
Cantico deì Cantici 

Ma il dono del bacio 

è solo quello che 
può donnre una 

bella bocca. 

Veramente bella può 

renderla solo il 

GITANA EMAIL 
il famoso dentifricio della bellezza che 

rende i denti bianchissimi c sani senza 

alterare lo smalto e dà alle gengive un 

vivo incarnato senza irritarle.. Perciò 

‘| LE PIÙ BELLE DONNE DEL MONDO 

‘LO PREFERISCONO E LO CONSIGLIANO 

PREFERITO DAI DENTISTI! 
Rifiutata le imitazioni spesso nocive 

; Presso Farmacia e Profumerie 

Coneessfonatlo: ANGELO VA] « PIACENZA 

euegrelo delle spuardo 
che af Sana 

‘ Chledetéto al Vomtro profumiere 6 von cartollan vaglia 
dl Le 6 al Dep, Gan, per Dilalla: Ditta 5. Calabrese 

Sor. si Via Cennré. Correnti, 46» Milano, da 

SHAMPO 
I MIGLIORI SHAMPOO PER TUTTI 
xendone bella e vitale VC Vendesi ovungue e dal FI CADRI -Y. Meo IO MIA 
LAMA ERENES GAM a cen. 

LEBEEDANERA ESE RRAI PAEIETRIAAARI EEE 

Costa 50 cent, 
EVAPIRESLAFISISAZAFFARENIFISRRA AREE 

A, ì 
PERI PICCOLI BAMBINI 

che soffrono di raffred: 
dori, piccole bronchiti, 

tossi, le frizioni di 

ACQUA DI COLONIA 
FLORODOR 
sul torace sono consì- 
gliate oramai da tutti i 

medici moderni 

Sotto l'effetto vigoroso 
di un puro alcool saturo 
di balsamiche essenze, 
la delicata epidermide 
dei piccoli si rinforza, il 
respiro si fa più ampio 
il torace si sviluppa. 

Così il vostro piccolo 
affronterà la cattiva 
stagione in migliori 
condizioni di resistente: 

za fisica 

L'ACQUA DI COLONIA 

FLORODOR 
di Samus Prares-Puria 

è un purissimo com» 
posto di assenze di pri. 

ma qualità, 

L'ACQUA DI COLONIA 
FLORODOR 

à un 
profu= 
mo de- 
lizioso 
che in 
pari 
tempo! 
disinfat= ‘ 
ta epro= 
tegge. 

SAUZE FRERES 

| PARIS 
Beda per l'lialia e Colonie, 
8, JOMABGGON di G. « PISA 

SIGNORE! SIGNORINE! 
Bovate a polate nasere batte 

L'lunttiut do Bonato LOR" Vi cttes peer 
propaganda 1 altiasi siltovati per la mendior 
NA Hellezza del viso, della capigtiatera, del 
carpe v per l'elerzo aepetto gioesadia, nesaa 
altra inalili appena, fiseta bertare agi messo 
TI Indiringi di signore e Mew È per spore ab 
l'Agonala © LANE" Cantello, DRM Perosbs, 

ELI DAL VISO, SPALLE, 
morcò DEPILONE del De Chhagerda, 

srrigigrino L. 9° tre curi completa pelo alta La. 
Vaglia al LAI 
Roationi Gard CATO DA ZIONALE 419 Ripe Col c RICARDO 



eciia, figlia di Bourrelier, un ricco nobi- 

luomo francese, ama un amico d'infanzia; 

Cherì-Bibì, noto prestigiatore di teatro, 

Bourrelier ha promesso la figlia at. marchese 

Du Touchais, ma. ‘scoperto che questi ha una 

relazione: con Vera, direttrice di casa, intende 

ritirare la promessa. I I 
Durante un ricevimento egli comunica al mar- 

chese la sua decisione, informandolo inoltre. che 

‘avrebbe anche cambiato il suo testamento, pri. 

vandolo di un beneficio precedenteriente ‘accor- 

datogli. Du Touchais decide di sopprimere Bour- 

relier prima che possa cifettuare il cambiamento. 

La stessa sera Cherì-Bibì chiede a Boutrélier 

la mano della figlia. Deriso per la sua posizione 

sociale, egli parte cccitatissimo. Poco dopo .il 

vecchio nobiluomo viene trovato assassinato. I 

sospetti cadono su Cherì-Bibì.. Condannato alla 

ghigliottina? egli riesce a fuggire alla vigilia del. 

l'esecuzione e. si nasconde. nel retrobottega. di 

Herman, un suo amico fabbricante di giocattoli. 

Frattanto Cccilia sposa il marchese ed ha un 

figlio. ; Ma ; 
Passano 4 anni. Chierì-Bibì viene a sapere che 

Du ‘Touchais è moribondo. Di. nascosta. s’intro- 

duce nel palazzo c gli strappa la confessione del 

delitto, ma l'ammalato muore ‘prima. che giun- 

gano i testimoni; Bibì trafuga il. cadavere, por- 
tandolo presso un'amico, il dottor Gorin. -Que- 

sti, con cuna. sapiente operazione, trasforma ‘il 

volto. di Bibì in maniera che rassomigli al mor- 
to. Così truccato, ‘il falso marchese prende. il 
posto del’ defunto, Ben presto però. Vera s'ac- 
corge del trucco e lo denuncia alla polizia. An- 
che Cecilia ha: riconosciuto Cherì-Bibì, ma con- 
temporaneamente ha saputo che è stato l'assas- 

‘sino del padre. Un abile stratagemma di Bibì 
° ° rta Vera, «com- 

plice del delitto, a° 
confessare © i duc 
antichi innamorati 
possono . finalmente: 
fiuniesi,. n 

Questa. è Ja trae” 
ma del film «Il 
fantasma. di Pari- 
gi » interpretato da 
John Gilbert, Leila 
Hyams, Jean Her- 
shole. - Diretto . per 
la Metro-Goldwyn-< 
Mayer da John Ro- 
bertson, 



S 
piovute laggiù da tutte le parti del mondo 

quando. si è voluto. portare sullo schermo 
qualche fenomeno .che LR l'aotitesi del. . 
la perfezione umana è stato necessario 
ricorrere alla. strana ‘arte di. Lon 
Chaney, ‘mostro volontario, fe. 

“i nomeno vivente . artificiale, 
Ma ora Lon Chaney è 

morto ed è «difficile 
‘sostituirlo, ‘anche 

‘perché nessun 

artista si sente 
di affrontare i sa- 

“erifici © le-fatiche che 
egli seppe affrontare: € 

col risultato di fare apprez- 
zare dal pubblico una. persona. 

lià che non'è la propria. Del re- 
sto, lo stesso. compianto grande attore 

‘aveva già cambiato strada, quando però, 
purtroppo, era troppo tardi. . 

Eppure -bisogna ora considerare anche questo 
fatto nuovo: a Hollywood c'è un piccolo popolo 

tura. i quali ‘offrono questa oro sventura. al- l’arte cinematografica ‘dietro adeguato compenso. 
“Dove si. mercinteggia esi valorizza il fenomeno 
della. grande’ bellezza adesso sì mercanteggia. è 

Il bel viso di. Billie Dove e le magnifiche gambe 
di Marlene Dietrich servono al direttore di. scena 

tome può. servire Pete Robinson, Jo ‘scheletro .vi- 

braccia, ..: | 
Finchè ‘era i 

“strutto quasi tutti + ‘circhi e i musei ambu 

verano: del ‘par 
'.« Qualche cosa: M 
‘> per il-farto: che 

l 6. Logos 4 
zione di questa lozione 
son poca. sposa in. tutte; lo ‘ gliori profumerie 'e pressa tinti ° tene. upplicazione: due’ vpite 
nd ottene 6-per ì vontri ca) Ri rato, Questa preparazione. nor 
non tinge il cnoîo capelluto, ‘non 
conserva. jndefinitamonte;:' Cona “qurei tutte le porgono co: capelli grigi ringiovaniranno. di almeno £0 anni », 

FILIPPO PIAZZI, direttore responsabile 
GIUSEPPE MAROTTA, redattora capo 

lAMO' abituati ‘a’ concepire Hollywood come 
una parte «di paradiso terrestre in ‘cui è 

i ammesso solo ciò che è bello e affascinante. 
“L'idea che vicino -a quelle creature magnifiche on. Chaney, 

re profitto della loro 
Conoscitore 

della vita dei circhi nomadi, 
egli ha saputo trasportare sullo 

schermo i particolari reali di questa 
vita, Ed ora, visto che molti interes. 

i santissimi «fenomeni» sono, diremo così, 
sulla piazza, egli ha voluto non lasciarsi sfug- 

gire l'occasione e, anche per aiutarli, ha messo 
‘sun film al quale quegli infelici prendono par- 

di i Dial 

sano: vivere esseri «deformi © ‘mostruosi dici. 
« mente può farsi strada, E infatti sappiamo che 

‘-di-esseri deformi, colpiti ortibilmente dalla sven». 

si, valorizza : anche il fenomeno della deformità, - 

vente, o. Frances O°: Connor; la Venere senza 

". Ascoltatene molti ma non 

“cono schermo ‘ora ch ‘edi. 

‘te, Il fim sì intitola «Freaka» 
e tratta di casì dolorosi, ap: 
passionati ed anche comici 

di fenomeni, 
Una diecina di questi stra» 

+ ni personaggi prendono par 
te alla produzione, Essi han» 
no partecipato alle prove con 

no fatto l'impossibile per 
dare alla loro parte 
una certa impronta 
di gaiezza allo 
scopo di non 
diestare 

una impressio» 
siono di orrore nel 

‘pubblico che dovrà 
vedere il lavoro. 

Attore get è il Prin» 
cipe Randian, detto «Il torso 

vivente », È veramente sorprende: 
te la vitalità di questo infelico che è 

privo di braccia e di gambe e accuilisce 
da sé alle esigenze della vita. Ha anche due 

figli ed egli lavora per il loro sostentamento, afu= 
tandosi maravigliosimente con la sua spiccata in- 
telligenza, 

L'opposto di lui, dal punto. di vista intellet. 
tuale, È Sohlitze, detto « Cipora di spillo» 
per la sua testa Reciae elle fiere era pre: 
sentato come « l'ultima Azteco », l'ultima di. 
scendente, cioé, di quella ranza che una volta 
dominava nel Messico, ma Ja: verità non È lul 
solo il rappresentante di quella razza perché se 
ne vedono ancora ogni tanto. Egli è specialia» 
zato nei giuochi di prestigio ed è la disperazione 
di Jackie Cooper al quale l'azicco si è affezio» 
nato ad onta del terrore che ispira al piccolo 
artista, 

ny Eck, il « mezzo ragazzo ». 

e a | 

GIUDICATI 
VOI STESSI 

— Non 
fidatevi 

del primo 
Y apparecchio 

Y che vi si offre. 

di una compagnia ambulante 

grande buona volontà © hane 

‘ 
Veramente impressionante è la vista di foha- 

" Ditoitone è di Venta 
RIZZOLI € €. > Milano. 

fi un bel piavanatio, appesta 
ventenie, Îl cui corpo € ce 
mitito, fin dalla naso 
ta, dalla sola parte 
superiore, ciot ‘ 

dalla testa alla 
vita. Da parte in 

fermate nono esite, 
flefusre, la pooafeseda tei 

messa che deata questa si 
sine # artraviata dal buona 

re di fohane e dalla dainveltura 
con cui egli preme la sua sventura. 

Querta è incstatetie per lin, santo ci di é 
abituato. Pa frequentate Le scisade, ha au 

diato niustca e filasnfia, ama lr crseersagioni 
brillanti e scoppiettanti di spirito e non manca, 
alle volte, di dize cone grazione a Praneni Con: 
nor, la bella sonsa beaeria, fa e Venere di Mila a 
vivente, Frances È anch'essa veniente ed » “ua 
corpo perfetta per cui nom a sproposito è stata 
petipona alla prote siatua senza braccia, At 
ch'essa pensa poca alla aua diagrania perché + 
piedi funzionano inappentalileente da reani. 
Con ru mangia, cuce, sertve. 

C'è anche la deria barbuta e pei Angela, 
Ù nano: ema persenvagggi viali si redana in ogni 
baraccone. Un fenomeno cho desta molta £a. 

stessa parsonia, È iadatti pietete Bene cliansaze + 
perenni col prima nome sn la sedete dalla 
parte desra è col soconda nane & la vadoe 
dalla sinbitra, Si tratta mod di un essere «he ha 
un lato in cui ratto è rrsachino rauendatura, 
pelle, capressione del veli, petto Tazio; e an 
altro in cni tutto è femminile, vaghienza di ki 
nea, morbidenza di pelle, seno sinecpente, to 
tondità del braccia ecc, (uali possann esere i 
rapporti di questa fenomenale individun con gh 
uomini a con le dense sem £ facile cimenagiinare; 
certe eso ha dI privilegio di sicnttas dibuare: 
sioni d'amore da eretti gioranonti e da vraide 
raganse, 
Nero poi Poter Robiasna, la e scheletro vb 
vente «, che non ha nessuna volontà ai fare a 
pugni con Carnera. figli pia mou più di diciane 
Rive chilogrammi ina ta compera © ramo. 
roso © chiasone, Ha una purlaniina surcanribilo 

destini del pap 
Non ra male al suo fiano la grivebona Lhmay 

Barly, Vol vedete una tela Iienta di un quar 
tro anni, vivace, dal corpo perfenia, ballerina 
all'ascinante: 0a pena Freno ha... ventidue 
annl, Hi iquesta; che a quatto anni 
Daly non è più cresciuta, Bi è foronara di 
colpa rimanendo così comme era, col ralto la 

mentre i suoi fratelli e la suo sorelle crescevano 
normalienze, BL ora esa da questa anormali 
trae la sua: ailatenma, 
Ecc sona i ahimo le sorelle scarsi. Dadey 

6 Violet Hiller le ui aaiartà è on cons 
Gala in tito il mondo. Hue 1ono cionedate 





*bbonanmenti: 

Amro, 20; 
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